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Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma: 
 
 
 
Missione 1 
 

Programmi Obiettivi 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Organi 
istituzionali 

Funzionamento degli Organi Istituzionali. Obiettivo 
dell’ufficio è quello di assicurare il corretto funzionamento 
degli organi collegiali e delle commissioni consultive. 
Mantenimento dei tempi relativi alla procedura di 
verbalizzazione e di stesura dei verbali delle sedute 
collegiali. 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria Comunicazione Istituzionale. 
Realizzare il flusso di comunicazione con l’esterno delle 
linee politiche della Giunta Comunale e degli indirizzi del 
Consiglio Comunale. Tale attività viene svolta sia attraverso 
la pubblicazione sul notiziario comunale di tutte le 
informazioni che possono interessare la cittadinanza  
salodiana, sia attraverso il sito internet dell’ente.  
Vengono utilizzati i social network ed in particolare la pagine 
facebook dell’Ente, per favorire lo scambio di informazioni 
con i cittadini. 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

 Servizio 
anagrafe 

Funzionamento Ufficio anagrafe e stato civile . Gestione 
ordinaria dell’attività anagrafica e di stato civile. Attività di 
verifica delle residenze.  
Organizzazione e sviluppo procedure donazione organi 
attraverso consenso espresso al momento rilascio carta 
d’identità. 
Studio e predisposizione procedura per iter pratiche 
separazione/ divorzio e modifiche accordi patrimoniali. 
Piattaforma verifica incongruenze anagrafiche per progetto 
ANPR. 
Collegamento interscambio informazione richieste residenze 
in tempo reale per Legge n. 80/2014 “ abusivismo” in 
collaborazione con ufficio tributi.    
Censimento della popolazione residente. 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria Gestione personale. Obiettivo dell’Ente è quello di contenere 
la spesa per il personale limitando le assunzioni a tempo 
determinato per la  sostituzione di personale assente per 
maternità e malattia. Si provvederà comunque ad assunzioni 
temporanee durante il periodo estivo per eventuali esigenze 
straordinarie.  

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria Amministrazione trasparente. Si provvederà 
all’aggiornamento e perfezionamento del piano triennale 
della trasparenza e alla pubblicazione sul sito internet 
comunale delle informazioni sull’attività dell’Ente, prevista 
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dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013. In particolare si provvederà 
ad una verifica puntuale delle informazioni precedentemente 
pubblicate al fine di controllarne la attualità. 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria  Piano anticorruzione. Si provvederà all’aggiornamento del 
piano triennale anticorruzione. In particolare si provvederà 
alla mappatura dei principali processi al fine di individuare 
eventuali punti di potenziale deviazione dalle corrette 
procedure amministrative ed adottare preventivamente 
adeguate azioni correttive.  Saranno impartite specifiche 
direttive ai vari settori, per il raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel Piano Anticorruzione. Tali obiettivi saranno 
monitorati e costituiranno elemento di valutazione ai fini 
dell’erogazione dei compensi legati alla produttività. 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria Gestione vertenze legali e coperture assicurative. Si 
continuerà ad operare per la corretta gestione delle vertenze 
legali, generalmente legate a richieste di risarcimento di 
danni materiali, e per la più ampia copertura assicurativa, 
attraverso la ricerca delle polizze più convenienti, inerenti le 
diverse fattispecie di responsabilità attribuibili all’Ente.  

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria Albo pretorio informatico e posta certificata. Si curerà l’albo 
pretorio on-line, accessibile a tutti i cittadini attraverso il sito 
istituzionale del Comune.  
Sarà incrementato l’utilizzo della posta certificata nelle 
comunicazioni istituzionali e nei confronti dei cittadini che 
se ne doteranno.  

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria Promozione del commercio  e Sportello unico attività 
produttive. Si provvederà a garantire l’efficiente 
funzionamento dell’ufficio commercio ed a svolgere 
l’attività di promozione delle attività commerciali 
estemporanee a tema, stagionali o di settore. Particolare 
attenzione sarà posta nella gestione dello sportello unico 
attività produttive, che per volontà del legislatore è  divenuto 
l’unico strumento di gestione di ogni attività svolta e da 
svolgere nel territorio comunale, e che si caratterizza per il 
funzionamento esclusivamente telematico. 

 
 
 
 
 
 
 
Missione 1 Programma Obiettivo 
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Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Gestione 
economica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione 
economica  
 
 
 
 
 
 
Gestione 
economica  
 
 
 
 
 
Gestione 
economica  
 
 
 
 
 
Gestione 
economica  
  

Bilancio Annuale e Pluriennale. 
Prosecuzione nell’attività di riclassificazione necessarie per 
effettuare l’armonizzazione contabile prevista dal D.L. 118. 
Predisposizione nei termini previsti dalla normativa del bilancio 
secondo lo schema previsto dal D.L. 118 con validità 
autorizzatoria.  
 

Rendiconti di Gestione. 
Predisposizione nei termini previsti dalla normativa del 
rendiconto di gestione con aggiornamento dell’inventario 
comunale. Contestuale svolgimento dell’operazione di 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi prevista dal 
D.L. 118. Predisposizione del rendiconto consolidato 2019. 

 

Aggiornamento piattaforma PCC 

Attività di caricamento dati e verifica tempi di pagamento delle 
fatture elettroniche inserite sulla piattaforma per la 
certificazione dei crediti del Ministero delle Finanze. 

 

Splyt  payment. 

Prosecuzione attività di approfondimento e formazione del 
personale per la gestione della problematica inerente i casi 
particolari e le dichiarazioni e la verifica dei versamenti relativi 
allo splyt payment .  

 

PagoPA 

Attivazione di nuove procedure previste dall’Agenzia per 
l’Italia digitale per agevolare il cittadino nei pagamenti a favore 
della PA.  
 
 

 
 
Missione 1 Programma Obiettivo 

 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

Gestione 
entrate 
tributarie  
 

Verifiche correttezza versamenti tributari. 
Per l’anno 2020 l’ufficio deve avere come obiettivo prioritario 
l’individuazione delle posizioni di evasione totale dell’IMU.  
Per la TARI l’ufficio deve avere come obiettivo prioritario la 
verifica delle posizioni dei contribuenti incrociandole con tutti i 
dati in possesso dell’ente.  
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Gestione 
entrate 
tributarie  
 

Aggiornamento della banca dati IMU e TARI. Aggiornamento 
della banca dati IMU e della TARI al fine di pervenire ad un 
sistema di controlli più immediato, completo ed efficiente. 
Aggiornamento dei regolamenti tributari. 

 
 
 
 
 

Missione 1 Programma Obiettivo 
 

 
Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

Gestione beni 
demaniali  

Effettuazione di manutenzioni ordinarie del patrimonio demaniale 
e patrimoniale, mediante un programma definito dall’ufficio 
tecnico comunale secondo criteri di priorità ed urgenza. 

 Ufficio 
tecnico 

Realizzazione delle spese di investimento previste nel bilancio 
pluriennale 2020-2022: 
 
1) manutenzione straordinaria verde ed arredo per 20.000,00 Euro 
nel 2020, 2021 e 2022; 
2) manutenzione straordinaria immobili per 350.000,00 Euro nel 
2020, 2021 e 2022; 
3) manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica per 
5.000,00 Euro nel 2020, 2021 e 2022; 
4) manutenzione straordinaria segnaletica per 25.000,00 Euro nel 
2020, 2021 e 2022. 
5) fornitura di arredi ed attrezzature per Euro 30.000,00 nel 2020, 
2021 e 2022. 
6) arredi ed attrezzature scolastiche per 5.000,00 Euro nel 2020, 
2021 e 2022 
7) spese per incarichi di progettazione preliminare, perizie e 
collaudi per 30.000,00 Euro per il 2020, 2021 e 2022. 
8) attrezzature sportive per 3.000,00 Euro per il triennio 2020-
2021-2022. 
9) spese attrezzature cimiteriali 15.000,00 Euro per il 2020, 2021 e 
2022. 
10) Controllo e difesa dei bacini idrominerali per 120.000,00 nel 
2020, 2021 e 2022; 
11) Riqualificazione teatro comunale II ° lotto per 1.360.000,00 nel 
2021; 
12) Riqualificazione area distributore carburante per 350.000,00 
nel 2021; 
13) Manutenzione straordinaria strade per 200.000,00 nel 2020, 
per 100.000,00 nel 2021 e 200.000,00 nel 2022; 
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Missione 3 Programma Obiettivo 

 

 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

Polizia locale 
 

N. 1 Gestione dell’Ufficio di Polizia Locale. 
Organizzare e gestire il personale operativo e quello amministrativo 
facente parte la convenzione dei comuni satellite di San Felice, 
Puegnago e Polpenazze Vallio Terme Gardone Riviera . 
Programmare ed effettuare giornalmente servizi di Polizia Stradale 
e di pattugliamento del territorio anche con controlli mirati ai sensi 
degli articoli 80, 193, 142, 186 e 187 del Codice della Strada. 
Effettuare servizi di controllo del rispetto delle norme previste dal 
regolamento di polizia urbana e delle ordinanze sindacali. 
Promuovere iniziative di Polizia Giudiziaria con servizi di 
prevenzione della microcriminalità, Polizia Commerciale, Edilizia 
ed Ambientale nel rispetto del compiti istituzionali del Corpo ed in 
ottemperanza alle direttive programmatiche impartite dal Sindaco.  
Controllo mirato extra comunitari e accattonaggio. 

 
 
 
 

Polizia locale 
 

N. 2 Educazione Stradale. 
Impostare e attuare l’educazione stradale nelle scuole materne 
primarie e secondarie di primo e secondo grado pubbliche sia statali 
sia  paritarie con corsi didattici ed educativi, da sperimentarsi anche 
direttamente sul territorio. 
Organizzare incontri presso le Scuole Superiori con la 
predisposizione del corso per il rilascio del Patentino per i 
ciclomotori.  
Collaborare con le scuole guida per corsi di recupero punti. 

 Polizia locale 
 

N. 3 Riscossione delle Sanzioni per il Codice Stradale. Emissione 
dei Ruoli riscossione coattiva.  
Gestione completa della verbalizzazione ai sensi del Codice della 
Strada. 
Gestione verbalizzazione di San Felice del Benaco, Puegnago, 
Polpenazze Gardone riviera e Vallio Terme 
Riscossione all’estero mediante ditta esterna dei proventi delle 
sanzioni al C d S.  

 Polizia locale 
 

N. 4 Viabilità. 
Continuare l’aggiornamento e l’adeguamento annuale del Piano 
della Sosta. Gestire il rilascio dei permessi di sosta temporanei e 
verificare le occupazioni suolo pubblico per le opere pubbliche e per 
i lavori di edilizia privata. 

 Polizia locale 
 

N. 5 Attività di controllo. 
Effettuare controlli annonari, commerciali, edilizi e di polizia 
urbana. Gestire il corretto funzionamento del mercato settimanale 
del mercatino bio e di altre occupazioni temporanee.  
Controllare i pubblici esercizi e i plateatici. Collaborare con l’ufficio 
commercio, anagrafe, LLPP, Urbanistica, Cultura/Manifestazioni, 
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Segreteria, Servizi Sociali per eventuali interventi congiunti e 
d’istituto. 

 Polizia locale 
 

N. 6 Progetti speciali. 
Controlli mirati alle biciclette sul tratto di passeggiata pedonale in 
legno da piazza Serenissima al chiosco Mu di via Tavine e lungo 
l’area pedonale e la ZTL. 
Controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti nei cassonetti e 
nelle isole ecologiche. (servizio effettuato in borghese). 
Servizio per controlli dei cani e degli animali da compagnia al fine 
di far rispettare i regolamenti comunali in merito alle deiezioni 
canine e all’uso di collare e museruola). 
E’ prevista periodicamente una campagna di controlli mirati a 
verificare le modalità di deposito e di raccolta dei rifiuti, soprattutto 
nelle zone del centro storico, a seguito dell’inizio della raccolta 
“porta a porta” effettuato da Garda Uno Spa. 

   
 
 
 
 
Missione 4 Programmi Obiettivo 

 

Istruzione e 
diritto allo 
studio 

N.  1 
Predisposizione ed 
attuazione piano 
diritto allo studio 
 
 
 
 
 
 

 

Predisposizione dei Piani per il Diritto allo studio per il 
prossimo triennio, con elaborazione di consuntivi e 
preventivi relativi a tutte le gestioni di pertinenza del 
settore:  

 scuole dell’infanzia 
 primaria 
 secondaria di primo grado,  
 gestione delle refezioni,  
 scuole paritarie 
 contributi alle scuole secondarie di secondo grado  

 
Verrà garantita assistenza alle famiglie anche con lo 
stanziamento di contributi a vario titolo per il diritto allo 
studio.  
 
In particolare verrà assicurata l’assistenza socio 
psicopedagogica presso le scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di 1° e 2° grado.  
 
Nonostante la compressione delle risorse si cercherà di 
garantire comunque tutti i servizi alle famiglie 
salodiane, in particolare per i diversamente abili,  

 assistenza pre e post scolastica nella scuola primaria,  
 servizio post scuola nella scuola dell’infanzia,  
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 mense, (scuola infanzia e primaria) 
 trasporti, (scuola primaria e secondaria di primo e 

secondo grado) 
 cedole librarie per acquisto libri di testo alla scuola 

primaria  
 
supporto alle attività didattiche.  
 
E questo indipendentemente dai contributi regionali che 
saranno stanziati per i disabili frequentanti le superiori.  
 
Continuerà la programmazione di alcuni progetti 
educativi e culturali nelle scuole di Salò come  

 la rassegna teatrale “Teatralò”,  
 la promozione del patto educativo,  
 l’operatività del consiglio comunale dei ragazzi  
 altri progetti ad hoc per promuovere la 

consapevolezza di una cittadinanza attiva quali la 
Giornata della Memoria e quella del Ricordo  

 N. 2 
Gestione servizio 
mense scolastiche 

Controllo del funzionamento del servizio mense 
scolastiche ed introito delle relative entrate con 
monitoraggio dei pagamenti. 
L’obiettivo del nuovo programma per la gestione del 
servizio mensa è la realizzazione di una piattaforma che 
riesca ad integrare la gestione dei servizi erogati in 
un’unica soluzione rendendone la gestione più flessibile 
e immediata e al contempo fornire al cittadino una 
piattaforma on line a cui accedere per poter usufruire dei 
servizi di prenotazione e avere una completa gestione del 
proprio profilo attraverso il controllo dei documenti 
emessi e dello stato di pagamento.  
L’analisi del nuovo programma è stata redatta anche in 
ottica di integrazione con la piattaforma PagoPA e 
seguendo i parametri previsti dal regolamento generale 
sulla protezione dei dati entrato in vigore il 25 maggio 
2018. 
 
Espletata nel 2015 la gara europea per l’affidamento del 
servizio di ristorazione e altri servizi, proseguirà l’azione 
di monitoraggio relativa a tutte le iniziative poste a carico 
dell’appaltante. L’importo a base d’asta, valevole fino al 
2024, è stato di oltre 5 milioni di euro. 
 
Controllo HACCP  
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Missione 5 Programmi Obiettivo 
 

Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e 
delle attività 
culturali 

Attività 
culturali  
e  
interventi 
diversi  
nel  
settore 
culturale. 

N 1 
ESTATE MUSICALE DEL GARDA GASPARO DA SALÒ 
Si continuerà a promuovere la manifestazione Estate Musicale 
del Garda che dal 2005 ha assunto la connotazione di Festival 
Violinistico Internazionale prosegue con programmi che 
prevedono la partecipazione di artisti e orchestre di fama 
mondiale.  
La manifestazione, ulteriormente caratterizzata nelle ultime 
edizioni, sarà votata anche all’esplorazione verso nuove tendenze 
musicali eterogenee con protagonista assoluto il violino.  
 
FESTIVAL ACQUEDOTTE  
“La cultura scorre dal lago al fiume” il festival, giunto nel 2019 
alla sua 5 edizione lega la città di Salò alle città di Cremona e 
Mantova prosegue con diversi appuntamenti anche nella nostra 
città. 
 
POMERIGGI MUSICALI  
Rassegna particolarmente amata e seguita non solo dai 
salodiani, ma diventata un evento ormai consolidato che 
richiama numerosi appassionati da un vasto comprensorio. 

Un pubblico attento e sensibile, negli anni cresciuto in qualità e 
numero delle presenze, premia da tempo l’evento organizzato 
dall’associazione Musa – Musica Salò, che dal 2003 anima la 
vita culturale della città con una serie di concerti classici che si 
svolgono la domenica pomeriggio, in una cornice ricca di arte e 
di storia, la Sala dei Provveditori. 

Si curerà l’annuale programmazione cercando di offrire 
opportunità di particolare valenza anche nei periodi lontani dal 
flusso turistico cercando di destagionalizzare l’offerta e attrarre 
comunque ospiti a Salò. 

  
 
 
 
 
 
Attività 
culturali e 
interventi 
diversi nel 
settore 
culturale. 

N°2.  
Organizzazione di incontri, convegni, pubblicazione di libri e 
attività culturali varie. 
Obiettivo dell’ufficio è quello di organizzare mostre, 
pubblicazioni e altre iniziative culturali che verranno concordate 
con l’Assessorato di riferimento, oltre a seguire la 
programmazione delle salette Vantini e del Salone dei 
Provveditori e quella presso il MuSa.  Si tratta di un lavoro molto 
intenso che vuole offrire alla popolazione il più ampio ventaglio 
di scelte culturali in ambito locale, regionale e nazionale.  
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In particolare, per ogni anno sarà portato a compimento il 
calendario invernale-primaverile in grado di accontentare tutti i 
gusti, in aggiunta a quello tradizionale estivo.  
Numerose le attività già programmate, e per le quali si sta 
lavorando. Si darà corso a una serie di mostre tematiche di grande 
impatto locale e con nomi importanti nel panorama artistico 
internazionale.  

  
 
Attività 
culturali e 
interventi 
diversi nel 
settore 
culturale. 

N 3  
Gestione Musei, archivi e biblioteca. 
 
MU.SA.  
Il 6 giugno 2015 è stato inaugurato il Mu.Sa. un’operazione 
epocale per una città di poco più di 10 mila abitanti. La gestione 
è stata assunta dalla Fondazione Opera Pia Carità Laicale al cui 
vertice siede Giordano Bruno Guerri, Presidente e Direttore del 
Museo.  
Il 2016 è stato l’anno della grande mostra patrocinata da Regione 
Lombardia curata da Vittorio Sgarbi “da Giotto a de Chirico”, 
una mostra che è stata in grado di lanciare il Mu.Sa. su scala 
nazionale.  
Nel 2017, si è allestita la mostra curata da Vittorio Sgarbi “Museo 
della Follia”. 
Nel 2018 curata da Vittorio Sgarbi si è allestita “Italianissima, 
l’arte in Italia tra le due guerre” con i dipinti dei grandi artisti 
italiani.  
Nel 2019 dal 10 aprile sino all’8 dicembre è in corso la mostra 
“CONTEMPLAZIONI” curata da Vittorio Sgarbi con opere di 
Gnoli, Pesce, Serafini, Arrivabene e Inzerillo. Mondi suggestivi 
intrisi di alchimie, misticismo, ricerca, interesse nel fantastico e 
nell’aldilà accolgono l’osservatore tra meraviglia ed espressività, 
con un linguaggio contemporaneo affascinante e a tratti 
vulcanico. Il percorso espositivo è suddiviso in cinque sezioni. 
 
Dovrà continuare il monitoraggio costante rispetto ai numerosi 
adempimenti contenuti in convenzione.  
 
Per il prossimo triennio si sta già operando per una serie di mostre 
internazionali e una revisione per rendere più appetibili i percorsi 
museali contemperando le esigenze anche dal punto di vista 
economico. 
 
Il Mu.Sa. deve dotarsi di una sezione dedicata al periodo storico 
del Ventennio fascista sulla base di un progetto scientifico di 
altissima qualità, scevro da qualsivoglia intento celebrativo e 
apologetico. 
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Costante sarà il confronto con il Mu.Sa. anche per quanto 
concerne la programmazione culturale al fine di avviare un utile 
sinergia tra i vari enti di promozione che si sono riuniti 
nell’Associazione Garda Musei di cui il Comune di Salò è socio 
fondatore. 
 
LA CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO 
Da quest’anno è stata nominata la nuova curatrice Anna Lisa 
Ghirardi con il compito di riordinare tutto il materiale della 
Raccolta introducendo anche le nuove acquisizioni. 
Suo il compito anche di allestire le mostre con i quadri in 
dotazione e a tal proposito il 29 giugno u.s. presso il MuSa è stata 
organizzata la presentazione della mostra “Face to Face” in cui 
sono esposti artisti come Ruggero Savinio, Pino Pascali, Nicola 
Samorì, Dario Bellini, Afro Basaldella ecc.  
Per i prossimi mesi il comitato di gestione della Civica Raccolta 
si riunirà in modo ordinario per discutere sulle future 
acquisizioni, per la gestione degli archivi esistenti e per 
predisporre linee guida per le future mostre. 
 
IL SAL’OTTO DELLA CULTURA E IL SAL’OTTO 
GIOVANI. 
La nuova struttura è pienamente operativa e si può parlare di una 
“svolta” decisiva per gli istituti di cultura salodiani. 
Partiamo dalla Biblioteca: al piano terra, tutti gli spazi sono 
saranno dedicati a questa funzione aggregativa. Sala per la 
consultazione, per lo studio, ludoteca, emeroteca, sala 
informatica, sala per bambini e mamme, sala conferenze, 
sportello informa giovani etc. 
Ovviamente la distribuzione degli spazi è frutto della previsione 
pluriennale dei servizi che – analizzando i dati anagrafici, quelli 
connessi alle attrattività economiche ed istituzionali, 
all’attrattività turistica e museale, alle associazioni e istituzioni 
culturali attive ed operanti, le scuole, il territorio, nonché, 
ovviamente, il flusso bibliotecario degli ultimi dieci anni – hanno 
influito sulla quantità di spazi e sui percorsi di connessione tra le 
diverse aree. 
 
Nel nuovo Sal’otto della Cultura trovano spazio anche le 
maggiori istituzioni culturali salodiane con il loro patrimonio 
librario e documentaristico ovvero: 
- Gli archivi storici del Comune: Salò possiede un archivio 

storico ed artistico tra i più ricchi e completi dell’intera 
regione. Un gruppo di volontari opera per due giorni alla 
settimana al fine di inventariare e digitalizzare questo 
patrimonio. Dal 2019 lo fanno in un ambiente prestigioso e 
finalmente idoneo ad ospitare il prezioso materiale per via 
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delle prescrizioni in termini di prevenzione incendi. Nella 
nuova collocazione tutto potrà svolgersi in assoluta sicurezza 
e spazi adeguati. 

- Ateneo di Salò: un patrimonio di libri antichi e moderni di 
oltre 50 mila unità, già ospitati nei locali di Palazzo Fantoni 
in condizioni di sicurezza piuttosto precarie (mancano 
abbattimento barriere architettoniche, problemi per 
certificazione prevenzione incendi) 

- Centro Studi e Documentazione sul periodo storico della 
RSI: un patrimonio documentale di più di 30.000 volumi che 
certo arricchisce questo centro di cultura, attivando anche 
conferenze e approfondimento sul tema oltre che costituire 
un’ottima risorsa per esperti e studiosi del periodo. 

- Archivi del Nastro Azzurro, dell’antico Ospedale di Salò, 
del Comune di Caccavero, delle varie Opere Pie: esiste un 
patrimonio documentaristico non di proprietà comunale ma 
in parte custodito presso vari spazi comunali che merita di 
essere ordinato, studiato e reso pubblico. Poterlo riunire ha 
consentito nel tempo un approfondimento capace di svelare e 
riscrivere pagine di storia finora sconosciute o ignorate. 
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Missione 6 Programmi Obiettivo 
 

Politiche 
giovanili, 
sport e 
tempo 
libero 

Sport e tempo 
libero 

N ° 1.  
Cura dei rapporti con le società sportive che gestiscono gli 
impianti dell’ente. Si tratta di seguire da parte del preposto ufficio 
la puntuale applicazione delle convenzioni in essere risolvendo i 
possibili problemi inerenti l’esecuzione delle prescrizioni ivi 
contenute.  
 
Un’attenzione particolare, visti i rapporti da coltivare con gli istituti 
scolastici, andrà prestata nella gestione delle palestre in orario 
extrascolastico con relativa rendicontazione alla Provincia di 
Brescia per le palestre delle scuole superiori per le quali sarà al 
vaglio degli organi preposti dall’Amministrazione Comunale 
l’approvazione di nuove condizioni contrattuali stabilite dalla 
Provincia di Brescia. 
 
A seguito dei Bandi di gara indetti per le piscine ed il Centro 
Sportivo tennistico andranno monitorate le prescrizioni a 
carico dei conduttori che prevedono alcuni importanti lavori 
sulla struttura e impegni ludici e didattici a favore della 
popolazione. 
 
Per la gestione del palazzetto dello sport comunale “M. Gnes “ si è 
in attesa di ratificare una proposta dalla locale società di atletica 
“Robur” Barbarano che prevede, seguendo le prescrizioni di legge, 
un investimento a fronte della gestione gratuita per un certo numero 
di anni. 
 
Con il 2018 è entrato in vigore il regolamento della nuova pista di 
atletica che ne disciplina l’utilizzo garantendo un’apertura al 
pubblico grazie alla disponibilità di una società salodiana 
praticante la disciplina dell’atletica.  
 
L’Associazione Bocciofila “B. Dancelli” per i lavori del 
rifacimento del tetto e della bonifica dall’amianto ha stilato per i 
prossimi 18 anni, calcolati in rapporto all’esborso da sostenere ed 
al canone rivalutato pagato fino al 2017, una nuova convenzione 
con l’Amministrazione Comunale. 
 

 Sport e tempo 
libero  
 

N ° 2. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE. 
Organizzazione di manifestazioni sportive varie e sostegno delle 
Associazioni del settore operanti in Salò.  Il panorama delle 
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manifestazioni sportive è quanto mai variegato e si alterna in ogni 
periodo dell’anno partendo a gennaio con la preparazione del Gran 
Prix Città di Salò per i ragazzi delle primarie che si sfidano su 
macchinine a pedali, cercando di coinvolgere altre realtà 
amministrative al fine di creare un circuito di gare con la finale a 
Salò e di una serie di eventi portati avanti con la collaborazione 
delle società sportive operanti sul territorio e con le scuole di ogni 
ordine e grado. 
 
 Particolare attenzione sarà riservata alle discipline di atletica e agli 
sport d’acqua.  
Con il conferimento del titolo di “Città dello Sport” l’Assessorato 
sottolinea l’importanza delle diverse discipline sportive 
incentivando le varie Associazioni a proporre nei week end  
soprattutto estivi, la propria attività supportando le stesse con i 
fondi a disposizione, seppur limitati.  
 
Si ritornerà a parlare di manifestazioni a livello motoristico legate 
a mezzi di alto valore storico e collezionistico.  
 
Si sono proposte alcune manifestazioni come “Il Golf nel golfo” 
che meritano di conquistare un pubblico più vasto anche attraverso 
una capillare pubblicizzazione. Si ospiteranno eventi sportivi di 
caratura nazionale ed internazionale.  
 
Al termine dell’anno solare, a dicembre, è previsto, da diversi anni, 
un momento di condivisione con società sportive ed associazioni 
per ripercorrere i successi agonistici e non dell’annata. Si tratta del 
gran galà dello sport e delle associazioni. 
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Missione 7 Programmi Obiettivo 
 

Turismo Sviluppo e 
valorizzazione 
del turismo. 
 

N °1. MANIFESTAZIONI TURISTICHE E FUOCHI 
D’ARTIFICIO.  
Nel rispetto di una tradizione ormai consolidata, sarà cura del 
settore, in collaborazione con la Pro Loco, predisporre la 
calendarizzazione delle manifestazioni di interesse turistico, le 
manifestazioni natalizie e di quanto sia in grado di soddisfare i 
residenti ed i visitatori, con la partecipazione delle Associazioni 
dei Commercianti ed Esercenti.  
 
Un ruolo determinante sarà assunto in tal senso dalla Proloco Città 
di Salò che promuoverà, il coordinamento e la gestione effettiva 
delle nuove manifestazioni. 
 
I passi da compiere nel settore sono assai impegnativi e non 
possono prescindere dalla raccolta, a favore della pro loco, di 
sponsorizzazioni offerte a 360° sia da commercianti che da 
aziende e privati interessati a promuoversi in occasione degli 
eventi turistici e di alcune manifestazioni particolarmente sentite 
e collocate nel solco di una consolidata tradizione come il Festival 
Violinistico Internazionale dedicato a Gasparo da Salò.  
 
Le manifestazioni, particolarmente ricche nel periodo estivo, si 
protraggono anche per il resto dell’anno, trasformando Salò in 
uno dei centri culturali e mondani di interesse provinciale, basti 
ricordare il carnevale, le manifestazioni canore ed 
enogastronomiche, sagre di quartiere, rassegne di danza, sfilate, 
rassegne di musica etnica, cabaret, spettacoli di piazza, cento 
associazioni, mostre floro vivaistiche, mostre di Vintage e 
Antiquariato, tributi e serate enogastronomiche, happy blue hour, 
romantic blue night etc.  
 
L’esperienza e le impressioni ricevute dalle nuove forme di 
attrazione ludica pensate dall’assessorato hanno fornito, salvi i 
fattori meteorologici, buoni riscontri. Pertanto si proseguirà 
nell’implementazione di queste nuove formule in grado di 
convogliare gente a Salò valorizzando le tipicità e peculiarità del 
territorio.  
 
SALO GARDA FLOWERS “il bello nel bello” in due edizioni 
la prima primaverile nel periodo di aprile la seconda in settembre 
 
Uno sforzo particolare, al fine di razionalizzare l’organizzazione, 
sarà dedicato alle serate di GIOVEDÌ DELL’HAPPY HOUR da 
giugno a settembre.  
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nel periodo estivo verranno implementate anche le altre serate 
quali il martedì, il venerdì e il sabato, con cineforum ed esibizioni 
in grado di attrarre il più vasto interesse, anche nei luoghi meno 
conosciuti della città. 
 
Determinante sarà l’apporto degli esercenti che decideranno di 
aderire all’invito dell’amministrazione e tenere le attività aperte 
fino alle 23 nei mesi estivi.  
 
Nel periodo natalizio sono previste numerose iniziative di 
attrazione tra cui spiccano senz’altro le luminarie artistiche e una 
nutrita serie di eventi ludici sia all’aperto che nelle sale dedicate. 

 

issione 8 Programma Obiettivo 
 

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

Urbanistica 
ed assetto del 
territorio 

L’obiettivo è il mantenimento dei tempi occorrenti per le 
procedure di rilascio dei provvedimenti abilitativi. L’ufficio è 
strutturato in modo da coordinare anche le procedure inerenti le 
autorizzazioni paesaggistiche strettamente connesse all’istruttoria 
prettamente edilizia.  

Per quanto attiene al Settore Edilizia-Urbanistica l’obbiettivo è 
quello di aggiornare le istruttorie amministrative ai continui 
importanti cambi normativi (nuovo regolamento edilizio tipo, 
regolamento d’igiene tipo, nuove norme in materia antisismica, 
ecc…) contestualmente verranno istruiti i nuovi strumenti 
attuativi inerenti gli Ambiti di Trasformazione sia conformi allo 
strumento urbanistico generale che in variante, Piani Integrativi 
di intervento e Sportello Unico per le Attività Produttive.  

L’ufficio Urbanistica di intesa con l’ufficio Tributi e con il settore 
demografico si occuperà anche dell’attivazione del sistema 
informativo territoriale. 

L’obiettivo è quello di ottenere un sistema informatico che leghi 
gli oggetti territoriali (immobili) rilevati con la recente aereo 
fotogrammetria con i dati tributari, anagrafici, edilizi ed 
urbanistici in possesso dei vari uffici. 

 
 
 
Missione 9 

Programma Obiettivo 
 

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 

Servizio 
idrico 
integrato  

 L’Acquedotto comunale è affidato in gestione a Garda Uno SPA 
così come previsto da apposita deliberazione dell’Ambito 
Territoriale Ottimale (ATO) cui per legge sono state trasferite tutte 
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territorio e 
dell'ambiente 

 le competenze relative al servizio idrico integrato. L’ufficio 
collabora e verifica con l’Ente gestore il buon funzionamento della 
gestione del servizio, individua gli investimenti di manutenzione 
straordinaria da proporre all’ATO, mette al servizio degli enti 
preposti la conoscenza del territorio e delle sue problematiche.  

 Servizio 
rifiuti  

Obiettivo dell’ufficio tecnico è l’effettuazione di un controllo  
dell’attività svolta da Garda Uno SPA a cui è stato affidato il 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tende ad ottimizzare 
tale servizio prendendo in considerazione anche le segnalazioni e 
le singole necessità degli utenti. 
A questo proposito durante tutte le annualità 2018-2019 è stato 
consolidato sul nostro territorio il servizio raccolta rifiuti noto 
come "porta a porta" ed istituita una nuova postazione dedicata  
all’utenza e finalizzata alla risoluzione delle criticità derivanti dalla 
nuova modalità di raccolta. 

 

 
Missione 10 Programma Obiettivo 

 

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità   
 
 
 
 

Trasporto 
locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viabilità 
 

Si tratta del servizio di trasporto pubblico urbano, aperto a tutta la 
popolazione e ai turisti.  
L'ottanta per cento delle corse coincide, soprattutto nel periodo 
settembre-giugno, con gli orari più funzionali al trasporto degli 
alunni presso le scuole di ogni ordine e grado di Salò.  
In tal senso l'obiettivo degli assessorati ai Servizi Sociali e alla 
pubblica istruzione è quello di incrementare il più possibile l’utilizzo 
del servizio stesso.  
Gli studenti, per ogni anno scolastico, si devono iscrivere al servizio 
stesso presso l’assessorato alla Pubblica Istruzione al costo annuo 
(anno scolastico) di 40 euro per tutti. Per quanto riguarda invece i 
costi mensili dell’abbonamento, questi saranno così calcolati: 

- gli alunni residenti nelle frazioni di Barbarano, Renzano, 
Villa e Cunettone non verseranno ulteriori canoni mensili, 
cioè il servizio sarà gratuito; 

- i residenti nel centro storico e di Campoverde 
corrisponderanno 11 euro mensili direttamente alla ditta 
affidataria. 

L’intero onere derivante dall’espletamento è completamente a carico 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Nel mese di giugno 2019 si è proceduto ad una proroga alla ditta 
affidataria con scadenza 30 giugno 2020 al fine di procedersi nel 
frattempo all’indizione di una gara di appalto, ad evidenza pubblica,  
che veda coinvolta una commissione cui partecipino anche personale 
dell’Ufficio di polizia locale sulla base della valutazione delle 
effettive necessità che saranno valutate dalla nuova 
amministrazione. 
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Missione 11 Programma Obiettivo 
 

 Soccorso   
 Civile  
 
 
 
 
 

Protezione 
civile 
 

Protezione civile. 
Aggiornare costantemente e divulgare le linee generali del Piano di 
Protezione Civile. Pubblicazione materiale elaborato dalla 
Commissione.  
Realizzare programmi di esercitazione antincendio e sgombero 
edifici pubblici in collaborazione con Vigili del Fuoco e Volontari 
del Garda. 

   
  
 
Missione 12 Programmi Obiettivo 

 

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi 
infanzia e 
minori 
 
Interventi 
disabilità 
 
Interventi 
anziani 
 
Interventi 
famiglie 
 
Interventi 
diritto alla 
casa 
 
 

Il campo di azione dell’assessorato ai Servizi Sociali è quanto 
mai variegato e in un modo forse arbitrario ma utile a capire la 
finalizzazione degli obiettivi è possibile suddividere la gamma 
degli interventi in due settori. 

- GESTIONE DEI SERVIZI DI STRETTA 
COMPETENZA COMUNALE CHE SI RIVOLGONO 
ALLE FASCE DI POPOLAZIONE PIÙ DEBOLI 
OVVERO: 

 
DISABILI  
- Per i portatori di handicap gestione pratiche di 

inserimento e iscrizione alle diverse tipologie di centri 
assistenziali, disbrigo prassi relativa a pagamento rette e 
recupero parziale sull’utenza.  inserimento socio lavorativi e 
al CRED per i richiedenti 

- Per alcuni servizi come lo SFA (servizio di formazione 
autonomia), il NIL (Nucleo di Inserimento Lavorativo) e 
l’NHIL (Nucleo Handicap inserimento lavorativo) il 
Comune ha provveduto ad un convenzionamento a livello 
sovraccomunale, grazie al ricorso e alla disponibilità del 
piano di zona, gestito dall’Azienda Speciale consortile 
“Garda Sociale”; 

 
ANZIANI 
- L’ obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di prevenire 

il più diffusamente possibile il ricorso 
all’istituzionalizzazione, attraverso il potenziamento dei 
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servizi alternativi al ricovero come l’assistenza domiciliare 
incrementata di anno in anno che contempla anche la 
fornitura dei pasti al domicilio, bagno assistito, cura della 
persona e della casa.   

- A tal fine l’ufficio si preoccuperà di seguire le pratiche 
relative a pensioni sociali, stabilire contributi per assicurare 
il minimo vitale e il minimo garantito, curare il ricovero 
presso le case di riposo, riscuotere gli assegni mensili di 
pensione con versamento nelle casse comunali e tenuta della 
relativa registrazione dei movimenti, sollecitando, laddove 
necessario, le eventuali quote dovute dai parenti a seguito 
del disposto delle nuove linee guida comuni a tutto l’ambito 
distrettuale.  

- Tra gli obiettivi prioritari anche quello di assicurare la 
serenità con la possibilità di partecipare a soggiorni estivi e 
montani – che rappresentano oltreché un intervento 
terapeutico/riabilitativo, anche un’occasione di 
socializzazione – e a serate o giornate organizzate sia presso 
il centro sociale che presso altre destinazioni.   

- Gestione servizio RISTORAZIONE AGLI ANZIANI 
presso il centro sociale Sarà monitorata la nuova gestione 
del bar del Centro Sociale che deve garantire questo servizio 
dal lunedì al sabato. Nel c.a. la rete delle 2 coop. è stata 
allargata ad un terzo soggetto che, mantenendo le finalità 
sociali, (progetti per persone disabili) è entrato nella 
gestione del punto ristoro. La scadenza dell’affidamento 
rimane il 31/12/2021 

- Sul finire dell’anno l’Amministrazione Comunale organizza 
il cd pranzo di Natale per la terza età.  

 
PERSONE CON SITUAZIONE ECONOMICA 
DISAGIATA: 
l’obiettivo è quello di garantire le condizioni minime di 
sussistenza a cittadini o famiglie prive di reddito o con reddito 
insufficiente, il tutto attraverso lo stanziamento di contributi che 
possono essere straordinari, continuativi e a titolo di prestito.  
 
Particolare attenzione verrà riservata alla convenzione in essere 
con la Caritas zonale al fine di implementare la fornitura dei 
pacchi alimentari di sussistenza alle famiglie più bisognose 
anche con il ricorso a soggetti o associazioni private di aiuto.  
 
Da Novembre 2015 è decollato anche il progetto “Mensa del 
Buon Samaritano” che vede – a seguito di clausola espressa in 
tal senso nell’appalto indetto nel 2014 – la Fondazione Casa di 
Riposo fornire pasti per indigenti, in fascia oraria pomeridiana, 
ricavati dal cibo non scodellato della mensa scolastica. I fruitori 
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sono individuati dal Servizio Sociale. Si ragionerà 
sull’opportunità di aggiornare e modificare alcuni aspetti del 
servizio alla luce dell’esperienza maturata.  
 
Con la Parrocchia Santa Maria Annunziata è in essere una 
convenzione per il progetto “Occup-azioni solidali” di 
sostegno all’occupazione reinserendo nel circuito lavorativo 
salodiani in stato di disoccupazione e bisogno corrispondendo al 
datore di lavoro le spese per gli oneri dell’assunzione fino ad un 
massimo di Euro 2.000,00 per persona suddivisa al 50% tra 
Comune e Parrocchia; 
 
Interventi di sostegno economico anche straordinari 

 
MINORI:  
il servizio sociale, in contatto con i preposti servizi dell’ATS 
curerà i bisogni dei cd minori a rischio, favorendo gli affidi e 
ottemperando alle convenzioni sottoscritte sia con l’ATS sia con 
il Piano di Zona. Nel prossimo triennio si studieranno ed 
attueranno le migliori modalità per avviare una serie di incontri 
specifici per famiglie, genitori e ragazzi onde fondare una scuola 
di genitorialità di supporto o consulenza per le problematiche 
familiari legate allo studio. 
 
ASILO NIDO: pubblicazione della carta dei servizi. Gestione 
contributi regionali rette “nidi gratis”. Verifica gestione 
condotta dalla Cooperativa vincitrice dell’appalto biennale 
 
Proseguirà la gestione con la Cooperativa Campus dell’Informa 
giovani, oggi trasferito in biblioteca presso il “Salòtto della 
Cultura”. Con la cooperativa si darà corso ad una serie di 
progetti mirati per promuovere all’interno del mondo giovanile 
le buone prassi sia nel campo più generale dello studio che 
indirizzate alla ricerca di un lavoro. 
 
Sta proseguendo e ha riscontrato una buona partecipazione, il 
cosiddetto “Spazio studio” che offre agli studenti della scuola 
media statale la possibilità di fermarsi presso i locali della scuola 
nei due pomeriggi cosiddetti “liberi” per imparare un metodo di 
studio, eseguire i compiti scolastici con l’aiuto di validi 
operatori e dedicarsi a laboratori di manualità concordati con la 
suola stessa questo servizio verrà da settembre svolto presso la 
biblioteca.  
 
Nel corso del 2019, a seguito dell’avvio del Salòtto della 
cultura sono stati avviati alcuni progetti di promozione rivolti 
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ad associazioni salodiane e a giovani impegnati in progetti di 
sviluppo culturale, ludico e sociale. 

 

   

CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO (CRED) per 
minori in due turni mensili presso la scuola primaria Olivelli 
dalle 8.00 alle 17.00, per 5 giorni la settimana dal lunedì al 
venerdì, dagli inizi di luglio a fine agosto.  Nei primi mesi del 
2019 si è affidato il servizio tramite gara d’appalto con durata 
triennale. L’amministrazione sostiene con un contributo anche 
il centro organizzato dall’Oratorio e intende, per il prossimo 
anno, rivedere le forme di collaborazione a sostegno a questo 
servizio.  
 

CENTRO SOCIALE: una particolare attenzione dovrà essere 
prestata per favorire e consolidare le tante opportunità culturali 
offerte, con particolare riguardo ai corsi del tempo libero ed agli 
eventi culturali conferenze e spettacoli (eventi estivi cinema 
teatro.  
 

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA: anche nel prossimo triennio 
l’ufficio darà corso al bando per sostenere situazioni familiari di 
disagio attraverso l’erogazione di buoni economici o voucher 
comunali di prestazioni attive.  Si darà regolare corso alle 
iniziative intraprese nell’ambito della Legge 285, se troverà 
appositi finanziamenti a livello nazionale e, soprattutto, nel 
Piano di Zona. 
 

SPORTELLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

La gestione è a livello sovraccomunale: 25 ore settimanali con 
un operatore specializzato a servizio dei cittadini più fragili con 
necessità legate a nomina di Amministratore di Sostegno. Da 
aprile 2019 tale servizio è stato preso in carico dall’azienda 
Consortile Garda Sociale che garantirà la permanenza dello 
sportello nel territorio comunale 

 

DIGITALIZZAZIONE 

Adozione e utilizzo di una piattaforma digitale che riesca ad 
integrare la gestione dei servizi erogati rendendola più flessibile 
e immediata e nel contempo offrire al cittadino la possibilità di 
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usufruirne con una completa gestione del proprio profilo 
potendo controllare i relativi documenti e lo stato dei pagamenti. 
Questa piattaforma integrata sarà utilizzata dagli uffici Servizi 
sociali e Pubblica Istruzione. Prevede 3 moduli: 

 Modulo iscrizioni online relative ai servizi: asilo nido, 
pasti a domicilio, assistenza a domicilio, telesoccorso e centro 
ricreativo estivo. 

 Modulo vista cittadino che consentirà al cittadino di: 
registrarsi sulla piattaforma creando un proprio account, 
compilare la domanda di iscrizione e di cessazione di un 
determinato servizio, visualizzazione dei documenti emessi 
dall’ufficio e dei pagamenti effettuati o da effettuare. 

 Modulo integrazione Pago PA che permetterà al 
cittadino di effettuare il pagamento relativi ai servizi attivati. 

Sarà inoltre adottato lo SPID (sistema pubblico d’identità   
digitale) che consentirà al cittadino di accedere ai servizi della 
piattaforma 

 
LAVORI PUBBLICA UTILITÀ 
attivata la convenzione con il Tribunale di Brescia che consente, 
a massimo DUE condannati alla pena del lavoro di pubblica 
utilità, che prestino presso il comune la loro attività non 
retribuita in favore della collettività. L'attività ha ad oggetto le 
seguenti prestazioni: 
 interventi di sostegno sociale   anche in favore di soggetti 

bisognosi o non autosufficienti  
 interventi di rilievo culturale e turistico a sostegno di 

iniziative varie mostre concerti spettacoli seminari ecc,  
 attività di supporto ad in procedimenti di custodia ed 

archiviazione di opere pittoriche di proprietà del comune 
 compiti di vigilanza in occasione di concerti mostre o 

eventi turistici sportivi culturali organizzati e patrocinati 
dal comune  

 attività di manutenzioni (piccole manutenzioni pulizia del 
verde) varie in supporto alla squadra di operai del Comune 

 
ORTI SOCIALI  

Si seguiranno gli sviluppi a seguito delle assegnazioni dei 
cosiddetti orti sociali comunali il cui progetto scade al termine 
del 2019  

 

ANIMALI 
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viene attuato, in collaborazione con volontari, il controllo delle 
colonie feline provvedendo a sostenere i costi della 
sterilizzazione  

 

TELESOCCORSO: 

gestione allacciamenti e rapporti con utenti e nuovo gestore che 
è la Fondazione Casa di Riposo. 

 

RIMBORSI PER SPESE SANITARIE  

 

CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE: nel triennio si 
parteciperà al bando ANCI per ottenere contributi sui costi 
sostenuti dal Comune per garantire l’espletamento delle pratiche 
dei Bonus Gas ed Energia. 

 

INIZIATIVE DI INTERVENTO SOCIALE INTRAPRESE 
DA STATO E REGIONE: si tratta di servizi e iniziative 
attivati da enti terzi Stato Regione Lombardia Inps per favorire 
il generale miglioramento delle condizioni di vita, facoltative 
ma alle quali, vista l’importanza della ricaduta sociale oltre che 
l’entità dei fondi stanziati, l’assessorato ha comunque dato 
seguito. Si tratta  

 
ASILI NIDO GRATIS 
La misura prevede l’azzeramento della retta di frequenza, 
altrimenti a carico dei genitori, in asili nido e micronidi ammessi 
alla Misura. Regione Lombardia individua i Comuni e le relative 
strutture presso le quali le famiglie potranno avere accesso al 
beneficio dell’azzeramento della retta. I requisiti per 
l’ammissione del Comune, sono la compartecipazione alla spesa 
per i servizi per la prima infanzia asili nido e l’adozione di 
agevolazioni tariffarie, differenziate in base all’ISEE, a favore 
delle famiglie, per la frequenza dei bambini. 

 
REDDITO DI AUTONOMIA si tratta di voucher per 
l’autonomia, ovvero titoli per l’acquisto di interventi che, nelle 
intenzioni regionali, sono rivolti al miglioramento della qualità 
della vita delle persone anziane fragili e per i percorsi di 
autonomia per l’inclusione sociale delle persone con disabilità,  
 
ASSEGNO DI MATERNITÀ (INPS) 
La domanda va presentata al comune di residenza al quale 
compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la 
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concessione delle prestazione, entro sei mesi dalla nascita del 
bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato 
o in affido preadottivo. L'assegno non è cumulabile con altri 
trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal 
comune la quota differenziale. l'importo dell'assegno 
è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e 
impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al 
consumo ISTAT.  

 

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE 
FIGLI MINORI 

L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici 
mensilità. L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si 
verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito 
rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia 
verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal 
primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto. 
L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale 
posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato 
di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima 
della scadenza del semestre. Il comune che ha concesso il 
beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali 
provvedimenti di revoca. 

 

REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) l’ufficio sarà 
coinvolto per la progettazione individuale in collaborazione con 
Garda sociale mentre saranno da predisporre i progetti di 
pubblica utilità relativi all’attività di volontariato prevista dalla 
normativa che dovrà essere svolta dai beneficiari del reddito. 

 

SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI  

Va costruito, in collaborazione con l’assessorato alla pubblica 
istruzione un progetto per utilizzo del finanziamento statale, 
tramite le regioni, derivante dalla misura denominata “sistema 
integrato zero sei anni” che stanzia risorse che devono intendersi 
aggiuntive a quelle già normalmente previste dai comuni e 
devono essere destinate: 

• alla realizzazione degli interventi per lo sviluppo e 
consolidamento del sistema integrato di educazione e di 
istruzione e per il contenimento delle rette scolastiche a 
carico delle famiglie   

• finanziamento dei servizi educativi per la prima infanzia - 
nidi e micronidi, nidi famiglia, sezioni primavera e servizi 
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educativi integrativi - a parziale copertura dei costi di 
gestione per l’abbattimento delle rette 

• stabilizzazione graduale delle sezioni primavera, di norma 
aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie 

 

SERVIZIO CIVILE Si tratta del nuovo servizio civile: ieri 
nazionale, oggi universale. Con il Dlgs. 6 marzo 2017, n. 40, il 
servizio civile diventa universale e punta ad accogliere tutte le 
richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta 
volontaria, intendono fare un’esperienza di grande valore 
formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili 
per l’immissione nel mondo del lavoro. L’amministrazione ha 
in atto un’esperienza di servizio civile e si è candidata per poter 
svolgere due progetti  

 

   
ALLOGGI COMUNALI E ALER  
l’ufficio provvederà all’aggiornamento delle domande e alla 
relativa istruttoria fino all’assegnazione finale secondo la 
normativa regionale. L’ultimo bando, oggi scaduto, si è 
concluso a marzo 2016. Per tre anni quindi si sono seguite le 
assegnazioni risultanti. Una nuova legge regionale, di cui 
andranno delineati i contenuti con regolamenti a livello 
distrettuale, stabilisce che dalla seconda metà del 2019 i bandi 
vadano predisposti a livello di ambito territoriale (il nostro è il 
numero 3 – sui quattro inerenti Brescia e Provincia – e 
“raccoglie” gli ex distretti 9, 10, 11 (il nostro), e 12. Per i Servizi 
abitativi pubblici SAP si rende necessaria un’analisi dell’intero 
patrimonio immobiliare destinato a residenzialità pubblica.  
 
INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA 
ABITATIVA, MOROSITA' INCOLPEVOLE 

 Si tratta di una misura da destinare ai Comuni per 
l'attivazione di iniziative di sostegno per le famiglie a basso 
reddito, che vivono una situazione di fragilità economica, 
che abitano in affitto in un alloggio a libero mercato e che 
hanno in corso una procedura di sfratto. Le iniziative di 
contrasto alla morosità incolpevole realizzate dai Comuni 
sono finalizzate all'interruzione dei procedimenti di rilascio 
e alla stipula di nuovi contratti di locazione più bassi di 
quelli a libero mercato. (DGR n. 5644 del 03.10.2016 – 
DGC 173 del 15.12.2016 - inquilini soggetti a 
provvedimento di sfratto con citazione per convalida) 

 La misura 2 mira invece a sostenere le famiglie con morosità 
incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in 
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locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in 
alloggi definiti servizi abitativi sociali, ai sensi della l. r. 
16/2016, art.1 c.6. 

 
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ  

in attuazione alla L.R. 16/2016 si rivolge ai nuclei familiari 
assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) in situazione di 
vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i costi della 
locazione sociale (canone spese per i servizi comuni). È 
diretto ai nuclei familiari indigenti e ai nuclei familiari già 
assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una 
condizione di comprovata difficoltà economica di carattere 
transitorio. Per i nuclei assegnatari in condizioni di indigenza 
un contributo massimo pari a 2.000 €. a copertura della 
locazione sociale. Per i nuclei familiari già assegnatari di 
alloggi SAP in condizione di comprovata difficoltà 
economica l'importo massimo è variabile in funzione dei 
valori di ISEE. I beneficiari del contributo dovranno 
sottoscrivere un accordo con il proprio Ente 
proprietario/gestore con il quale si impegnano a: mantenere 
aggiornata la propria posizione nell’ambito dell’anagrafe 
utenza, corrispondere le mensilità correnti del canone di 
locazione, se disoccupati ed in età lavorativa, attivare un 
percorso di politica attiva del lavoro. 

 
 

 


