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4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 

 

Il prospetto relativo alle opere finanziate negli anni precedenti riporta i dati relativi ai 
lavori ed alle opere pubbliche avviate e non ancora ultimate alla fine del 2012. Nel 
corso del corrente anno si sono aggiornate le posizioni degli interventi finanziati negli 
anni precedenti con alcune operazioni di rettifica derivanti da riduzioni per minori 
occorrenze finanziarie, da integrazioni di finanziamento e dalla normale erogazione 
dei fondi per stati d’avanzamento. Prosegue l’attività di monitoraggio e di verifica 
sulle contabilità dei lavori, per  ridimensionare il volume dei residui passivi e dare una 
rappresentazione aggiornata dello stato degli interventi non ancora conclusi. 

La tabella sotto riportata rappresenta il quadro degli investimenti finanziati dal 2000 
al 2012 ed evidenzia una notevole dimensione di interventi, soprattutto nel periodo 
2000/2006, nel corso del quale sono state assicurate risorse per circa 377 ml di euro, 
pari al 81% delle previsioni iniziali. I vincoli stringenti imposti dagli obiettivi del Patto 
di Stabilità interno ed il progressivo esaurimento delle risorse disponibili hanno 
determinato, a partire dal 2007, una forte riduzione dell’entità dei finanziamenti da 
destinare a opere pubbliche con una forte accentuazione negli ultimi due esercizi.  

 

SPESE DI INVESTIMENTO

ANNO PREVISIONI INIZIALI CONSUNTIVO % SCOSTAMENTO % REALIZZAZIONE

2000 65.137.609,94 57.741.521,71 11% 89%

2001 68.191.469,32 42.983.122,68 37% 63%

2002 54.594.389,95 53.711.270,68 2% 98%

2003 59.828.429,00 44.199.715,89 26% 74%

2004 69.744.793,00 59.562.670,88 15% 85%

2005 81.341.379,00 65.818.771,11 19% 81%

2006 69.851.232,50 53.556.122,20 23% 77%

2007 31.286.535,00 20.139.165,76 36% 64%

2008 41.528.762,00 30.412.018,95 27% 73%

2009 39.410.085,00 29.883.196,62 24% 76%

2010 56.359.682,00 44.914.465,92 20% 80%

2011 57.324.000,00 11.434.164,93 80% 20%

2012 23.344.200,00 15.344.250,62 34% 66%  

 

La tabella successiva evidenzia il grado di realizzazione degli investimenti ossia la 
capacità di dare corso ai finanziamenti disposti per la realizzazione delle opere 
pubbliche. L’indicatore utilizzato mette in  rapporto  i pagamenti effettuati nell’anno di 
riferimento rispetto ai residui passivi relativi a lavori  finanziati  negli anni pregressi ed 
ancora in essere.  
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Anno residui passivi riaccertati pagamenti in c/residui incidenza %

2000 74.015.165                           24.916.783                      33,7

2001 94.521.927                           30.069.146                      31,8

2002 100.684.074                         26.701.744                      26,5

2003 118.094.063                         34.531.707                      29,2

2004 121.374.341                         37.057.538                      30,5

2005 133.950.484                         46.436.571                      34,7

2006 145.127.783                         45.846.491                      31,6

2007 137.829.043                         38.752.106                      28,1

2008 111.250.790                         24.897.873                      22,4

2009 94.423.113                           26.171.322                      27,7

2010 88.635.229                           19.464.258                      22,0

2011 99.272.274                           14.515.185                      14,6

2012 91.935.199                           31.388.551                      34,1

SPESE DI INVESTIMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


