
Documento Unico di Programmazione2016 - 2018 (D.Lgs.118/11) 

 

 

 

 

Comune di 

CAPPELLA CANTONE 
Provincia di 

Cremona 

 

 

Documento Unico di Programmazione 

DUP 

2017 - 2019 
    



Documento Unico di Programmazione2017 - 2019 (D.Lgs.118/11) 

Comune di Cappella Cantone 2

 

SOMMARIOSOMMARIOSOMMARIOSOMMARIO    

INTRODUZIONE ................................................................................................................................ 3 

SEZIONE STRATEGICA (SeS). ........................................................................................................ 5 

Condizione socio-economica delle famiglie ................................................................................ 6 

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini ....................................... 9 

Struttura organizzativa e disponibilità e gestione delle risorse umane ...................................... 12 

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità 
economico finanziaria attuale e prospettica ............................................................................... 13 

Coerenza e compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di 
finanza pubblica. ........................................................................................................................ 14 

Ripartizione delle linee programmatiche di mandato, declinate in missioni e programmi, in 
coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. Lgs. 118/2011. ......... 15 

SEZIONE OPERATIVA (SeO) ......................................................................................................... 16 

SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE PRIMA ...................................................................... 18 

Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali. ................................................................. 18 

SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE SECONDA ................................................................ 37 

Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio. ................................................... 38 

Programma triennale delle opere pubbliche. .............................................................................. 38 

Piano delle alienazioni ed elenco immobili di proprietà. ........................................................... 38 

 



Documento Unico di Programmazione2017 - 2019 (D.Lgs.118/11) 

Comune di Cappella Cantone 3

 

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerente-
mente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una di-
mensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e 
la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futu-
ri riferibili alle missioni dell’ente.  

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del 
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e pro-
grammatica, è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e or-
ganizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilan-
cio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due se-
zioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale 
di riferimento pari a quello del mandato, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di rife-
rimento, gli indirizzi strategici dell’ente. 

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obietti-
vi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiun-
gimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli 
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

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. 

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costitui-
sce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
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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. La SeO 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 indivi-
duando, 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. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS).SEZIONE STRATEGICA (SeS).SEZIONE STRATEGICA (SeS).SEZIONE STRATEGICA (SeS).    

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro nor-
mativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratte-
rizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel 
corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di pro-
grammazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della perfor-
mance. 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, 
delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla defi-
nizione di indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento 
dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi, e alla sostenibilità 

economico finanziaria attuale e prospettica. 
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e 

con i vincoli di finanza pubblica. 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di 
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e 
dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del 
mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato 
di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 
iniziative intraprese. 
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Condizione socioCondizione socioCondizione socioCondizione socio----economica delle famiglieeconomica delle famiglieeconomica delle famiglieeconomica delle famiglie    

Il Comune di Cappella Cantone si estende su un territorio di 13.166 Ha; quella urbana di Ha. 283; la 
rete stradale esterna comunale è di 13,835 Km e quella interna di Km.1,936. 

La popolazione residente al 31.12.2014 risulta essere di n. 568 abitanti 

Confina a nord con Soresina, a sud con Grumello Cremonese ed Uniti e Pizzighettone, a Ovest con 
San Bassano, a nord-ovest con Castelleone ed a est con Annicco. 

Il Comune di Cappella Cantone è situato a nord rispetto alla città di Cremona, sulla SS 415 PAUL-
LESE, è un comune di modeste dimensioni, attualmente in fase di sviluppo dopo anni di emigrazio-
ne costante, dato soprattutto dall’espansione riguardante l’area industriale ed artigianale presente sul 
territorio.  

Unico ufficio di interesse statale esistente sul territorio è l'ufficio postale (ultimamente viene aperto 
solo tre giorni la settimana). 

È un comune sparso: la sede comunale è in località Santa Maria dei Sabbioni; gli altri due nuclei 
che compongono il comune sono Cappelle ed Oscasale, posti rispettivamente 1,5 chilometri a sud e 
1 chilometro a nord rispetto al capoluogo comunale 

Esiste l'acquedotto ed il servizio è svolto dalla PADANIA ACQUE S.p.A., con cui l'Ente è socio e 
si è convenzionato. 

Sul territorio è presente uno sportello farmaceutico gestito in forma privata. 

Esiste infine un unico cimitero situato all'esterno della perimetrazione del capoluogo 

Obiettivo primario è comunque consentire agli abitanti di vivere in un piccolo centro dotato di tutti i 
servizi di base e quindi offrire agli stessi, servizi nell'ambito di micro-struttura economicamente ef-
ficienti e "a misura d'uomo".  
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PopolazionePopolazionePopolazionePopolazione    

Popolazione legale al censimento del 2011 578 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente(art.156 D.Lvo 267/2000) n. 576 

 di cui: maschi n. 282 

  femmine n. 294 

 nuclei familiari n. 227 
 comunità/convivenze n. 0 

Nati nell'anno n. 5   

Deceduti nell'anno n. 6   

 saldo naturale  n. -1 
Immigrati nell'anno n. 19   

Emigrati nell'anno n. 28   

 saldo migratorio  n. -9 

Popolazione al 31-12-2014 n. 568 
         di cui   

In età prescolare (0/6 anni) n. 30 

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 39 

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 79 
In età adulta (30/65 anni) n. 307 

In età senile (oltre 65 anni) n. 113 

Tasso di natalità ultimo quinquennio  Anno Tasso 

0,09 2009 1,00% 

0,02                         2010 0,67% 
0,04 2011 0,80% 

0,04 2012 1,10% 

0,02 2013 0,65% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:    Anno Tasso 
0,01 2009 1,17% 

0,06 2010 1,34% 

0,04 2011 1.20% 
0,07 2012 0,93% 

0,01 2013 0,57% 

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente: 

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione % 

1 58 0,00% 

2 62 27,56% 
3 54 24,00% 

4 38 16,89% 

5 e più 13 5,78% 

TOTALE 225  
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Condizione socioCondizione socioCondizione socioCondizione socio----economica deleconomica deleconomica deleconomica delle famigliele famigliele famigliele famiglie    

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministra-
zione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel 
complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che 
incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica 
degli investimenti.La condizione socio economica delle famiglie residenti nel territorio comunale 
risulta di livello medio, se confrontata alle medie nazionali. 

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando ven-
gono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari indi-
catori di benessere urbano equo e sostenibile.La natura multidimensionale del benessere richiede il 
coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle di-
mensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, at-
traverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per 
l’identificazione di possibili priorità per l’azione politica.Questo approccio si basa sulla considera-
zione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente po-
litica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico–statistico, con-
cerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.I parametri sui quali valutare il progresso di una socie-
tà non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misu-
re di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in consi-
derazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti: 

• Salute 

• Istruzione e formazione 

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita 

• Benessere economico 

• Relazioni sociali 

• Politica e istituzioni 

• Sicurezza 

• Benessere soggettivo 

• Paesaggio e patrimonio culturale 

• Ambiente 

• Ricerca e innovazione 

• Qualità dei servizi 

Economia insediataEconomia insediataEconomia insediataEconomia insediata    

L’economia di un territorio si divide in tre distinti settori.  
• Il settore primario  è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi 

e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni pro-
dotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.  

• Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni 
considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore pri-
mario.  

• Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le 
attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può es-
sere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una 
caratteristica, questa, delle economie più evolute. 
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Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadiniOrganizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadiniOrganizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadiniOrganizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini    

Strutture organizzativeStrutture organizzativeStrutture organizzativeStrutture organizzative    

1. SEDE MUNICIPALE: attualmente occupa il piano terreno e il primo del Palazzo Comunale, i 
locali sono destinati ad uffici; tutti gli uffici sono dotati di apparecchiature informatiche per la 
gestione di diversi servizi amministrativi. 

2. ARCHIVIO STORICO COMUNALE: con sede sempre presso la palestra. 

3. SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA STATALI: Sul territorio Comunale non esistono 
scuole di alcun genere, i bambini frequentanti la scuola materna, Elementare e Media vengono 
trasportati presso le scuole del vicino Comune di San Bassano tramite due scuolabus di proprie-
tà Comunale. 

4. LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI: situati in via Marconi 17 sono destinati ad ambula-
torio del medico di base e all'A.S.L.per l'assistenza sanitaria. Inoltre è operativo un ambulatorio 
infermieristico per servizio prelievi. 

5. CENTRO SPORTIVO: è dotatodi campo di calcio, campo allenamento e palazzina spogliatoi. 

6. ACQUEDOTTO, DEPURATORE (gestito unitamente al Comune di San Bassano): la gestione 
di questi servizi del al servizio idrico integrato sono passati il gestione a Padania Acque Gestio-
ne SPA. 

7. CIMITERO: il servizio di sepoltura, esumazioni, e l’ordinaria manutenzione vengono svolti in 
economia. 

8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: il servizio di manutenzione dell'impianto è 
gestito dalla Società ENEL SOLE SRL mente la fornitura di energia è affidata a GLOBAL 
POWER SPA. 

9. VIABILITA' COMUNALE: Le strade comunali presentano una consistenza km. 3.5 all'interno 
del centro abitato edificato e Km. 9.10 all'esterno. Il servizio di manutenzione e pulizia è affida-
to ad un dipendente con mansioni di cantoniere; il Comune si avvale altresì del servizio di spaz-
zamento meccanico strade tramite Aspm Servizi Srl. 

10. RETE METANIFERA: di proprietà del Comune; il servizio di gestione è tuttora affidato a 
LGH. 

11. RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: il servizio di raccolta differen-
ziata porta a porta della frazione umida e secca, vetro, plastica e carta è affidato a AspmS.r.l. 

Il Comune è proprietario di una piazzola ecologica per la raccolta rifiuti. 
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Piani e strumenti urbanistici vigentiPiani e strumenti urbanistici vigentiPiani e strumenti urbanistici vigentiPiani e strumenti urbanistici vigenti    

1. PGT Piano di Governo del Territorio: la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 individua quale 
nuovo strumento per la pianificazione urbanistica comunale il Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) e lo stesso si articola in tre distinti atti: il Documento di Piano disciplinato dall'articolo 
8 della Legge, il Piano dei Servizi disciplinato dall'articolo 9, il Piano delle Regole disciplinato 
dall'articolo 10. Con deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 27.11.2009 il PGT è stato 
approvato definitivamente nell'ambito del Piano di Governo del Territorio Integrato (PGT I) 
delle Terre dei Navigli (Annicco, Azzanello, Cappella Cantone, Casalbuttano, Casalmorano, 
Castelvisconti, Cumignano S N, Cappella Cantone, PademoPonchielli, Soresina, Trigolo). 

2. Studio geologico, idrogeologico, sismico e/o idraulico del territorio comunale di Cappella Can-
tone: redatto dal geologo Bassi, assegnato dall'Unione dei Comuni del Soresinese, come ente 
capofila, con delibera N. 28 del 22.05.2008; approvato definitivamente come allegato del P.G.T. 
del Comune di Cappella Cantone con deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 
27.11.2009. 

3. Reticolo Idrico Minore: con la definizione del reticolo idrico di competenza comunale ai sensi 
della delibera GRL n° 7/7868 del 25.01.2002 e successiva delibera GRL n° 7/13950 del 
01.08.2003. Il progetto predisposto dal Consorzio Irrigazioni Cremonesi comprende anche il 
Regolamento di Polizia Idraulica. Approvato definitivamente come allegato del RG.T. del Co-
mune di Cappella Cantone con deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 27.11.2009. 

4. I. Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale: approvato dal Consiglio Comunale 
con Delibera N. 25 del 17.12.2012 in conformità ai criteri della LR 13/2001 "Norme in materia 
di inquinamento acustico". 

5. Piano Regolatore Cimiteriale: approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con Delibera 
N. 3 del 17.04.2015 ai sensi dell'art. 25 L.R. 12/2005 in combinato disposto con l'art.6 Regola-
mento Regionale N. 6/2004. Il Piano Regolatore Cimiteriale comprende quale allegato il Rego-
lamento di Polizia mortuaria e Attività Funebre e Cimiteriali.  

6. Regolamento edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  del30.01.1970; 

7. P.L.I.S. –Parco locale di interesse sovra comunale (Comuni: Annicco, Azzanello, Casalbuttano 
ed Uniti, Casalmorano, Cumignano sul Naviglio, Cappella Cantone, Paderno Ponchielli) adotta-
to da questo Comune con deliberazione consigliare n. 02 del 05.03.2012. 
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Organismi partecipatiOrganismi partecipatiOrganismi partecipatiOrganismi partecipati    

Quota  
partecipazione  

diretta tra  
EL-OP  

1° livello 

OP 1° livello 
Quota  

partecipazione 
diretta tra OP 

OP 2° 
livello 

Quota  
partecipazione 
 indiretta tra 

EL-OP  
2° livello 

0,477% 00111860193/PADANIA ACQUE S.P.A.    

0,15% 01308980190/PADANIA ACQUE GESTIONE SPA    

3,33% 01435010192/ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL    

14,135% 013300800191/CONSORZIO INTERCOMUNALE SVI-
LUPPO ECONOMICO – C.I.S.E. 

   

0,12% 03274810237/CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV    

0,36% 93049520195/AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE    

     

 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioniPiano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioniPiano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioniPiano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni    

L’ente ha approvato (entro il 31/03/2015) ai sensi del comma 612 dell’art.1 della legge 190/2014, 
un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle parteci-
pazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attua-
zione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti. 
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Struttura Struttura Struttura Struttura organizzativa eorganizzativa eorganizzativa eorganizzativa e    disponibilità e gestione delle risorse umanedisponibilità e gestione delle risorse umanedisponibilità e gestione delle risorse umanedisponibilità e gestione delle risorse umane    

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – 
TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 

AREA ORGANIZZATIVA 
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI, PERSONALE E  OR-
GANIZZAZIONE, SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 

RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE  

RISORSE UMANE: 

1- SEGRETARIO COMUNALE  
2- ISTRUTTORE AMM.VO: % IMPIEGO    85 % 
3- ISTRUTTORE AMM.VO: % IMPIEGO      90 % 
4- ESECUTORE TECNICO: % IMPIEGO      45 % 
5- ASSISTENTE SOCIALE in convenzione con altri Comuni 

 

AREA ORGANIZZATIVA 
CONTABILITA’, BILANCIO, PERSONALE PER LA PARTE  
ECONOMICA, TRIBUTI, ECONOMATO  

RESPONSABILE: RESPONSABILE FINANZIARIO 

RISORSE UMANE: 
1- SPECIALISTA IN ATTIVITA’ DELL’AREA CONTABILE –
RESPONSABILE AREA (18 ORE SETTIMANALI) 

 

AREA ORGANIZZATIVA:  
LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA 
EDILIZA PRIVATA, ECOLOGIA, SERVIZI MANUTENTIVI 

RESPONSABILE: RESPONSABILE TECNICO 

RISORSE UMANE: 

1- SPECILIASTA IN ATTIVITA’ DELL’AREA TECNICA- RESPONSABILE AREA  
2- ISTRUTTORE AMM.VO: % IMPIEGO      5 % 
3- ISTRUTTORE AMM.VO: % IMPIEGO      10 %  
4- ESECUTORE TECNICO: % IMPIEGO       51 % 

 

Categoria 
di 

ingresso 
Profilo 

DOTAZIONE ORGANICA 

Tempo pieno 
Tempo  
parziale 

D4 Specialista in attività dell’area contabile – Responsabile area  1 

D3 
Specialista in attività dell’area tecnico comunale – Responsa-
bile area 

 1 

C5 Istruttore amministrativo 1  

C3 Istruttore amministrativo - contabile 1  

B6 Esecutore tecnico: bidella 1  

B3 Esecutore tecnico: autista scuolabus, cantoniere, necroforo 1  
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Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità 

economico finanziaria attuale economico finanziaria attuale economico finanziaria attuale economico finanziaria attuale e prospetticae prospetticae prospetticae prospettica    

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'enteEvoluzione delle situazione finanziaria dell'enteEvoluzione delle situazione finanziaria dell'enteEvoluzione delle situazione finanziaria dell'ente    

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quin-
quennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi 
esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa. 

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipa-
to alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilan-
cio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decre-
to legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-
bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. 

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti speri-
mentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitiva-
mente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015. 

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa 
parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). 

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al fi-
nanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. 

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono as-
sunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato 
rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 
l’effettivo impiego di tali risorse. 
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Coerenza e compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità intCoerenza e compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità intCoerenza e compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità intCoerenza e compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vinerno e con i vinerno e con i vinerno e con i vincoli coli coli coli 

di finanza pubblica.di finanza pubblica.di finanza pubblica.di finanza pubblica.    

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità de-
vono iscrivere in bilancio le entrate e le spesecorrenti in termini di competenza in misura tale che, 
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto dellariscos-
sione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il rag-
giungimento dell’obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previ-
sione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del 
saldo obiettivo. 

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati 
membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al 
Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della 
Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. 
convergente verso il 60%). 

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro prin-
cipale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello 
stock di debito. 

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni fi-
nanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte 
dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT. 

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il 
controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali). 

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e 
azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel 
corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Sta-
bilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la 
gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo. 

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi 
programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alter-
nando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare 
agli stessi saldi. 

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed ap-
provazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'an-
damento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno 
successivo e la tipologia delle stesse. 

Dopo 17 anni di vigenza, dallo scorso 1° gennaio il patto di stabilità interno è stato sostituito con il 
nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei comma da 
707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 
243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale- 

Il nuovo pareggio di bilancio di competenza consiste nel saldo non negativo, in termini di compe-
tenza, tra le entrate finali (Titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (Titoli 1, 2 e 3) del nuovo schema di 
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bilancio armonizzato. La legge di stabilità prevede anche che, limitatamente all'anno 2016, nelle en-
trate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato di 
entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. 

Ripartizione delle linee programmatiche di mandato, declinate in missioni e prograRipartizione delle linee programmatiche di mandato, declinate in missioni e prograRipartizione delle linee programmatiche di mandato, declinate in missioni e prograRipartizione delle linee programmatiche di mandato, declinate in missioni e program-m-m-m-

mi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. Lgs. mi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. Lgs. mi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. Lgs. mi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. Lgs. 

118/2011.118/2011.118/2011.118/2011.    

PUBBLICA ISTRUZIONE 

Sul territorio Comunale non esistono scuole di alcun genere, i bambini frequentanti la scuola mater-
na, Elementare e Media vengono trasportati presso le scuole del vicino Comune di San Bassano 
tramite due scuolabus di proprietà Comunale. 

Per questo importante servizio l’Amministrazione ha cercato di agevolare le famiglie dei bambini 
per il disagio di non avere una propria scuola sul territorio Comunale, fornendo gratis il trasporto e 
di contribuire al servizio mensa scolastica con un congruo contributo sui buoni pasto da versarsi di-
rettamente al Comune di San Bassano che fornisce tale servizio. 

RISORSE FINANZIARIE 

Il nostro comune ha chiuso il bilancio di gestione 2015 in attivo. 

Quindi, l'obbiettivo futuro è continuare la politica di riduzione dei costi, soprattutto attraverso inter-
venti di risparmio energetico, per avanzare risorse importanti che servono agli interventi di mante-
nimento del patrimonio pubblico. 

ASPETTI AMBIENTALI 

Con la nuova variante del PGT incentivare la rivalutazione ed il recupero delle aree dismesse al fine 
di tutelare il suolo agricolo e preservare le aree verdi presenti sul nostro territorio. 

LAVORI PUBBLICI 

Migliorare la viabilità curando il manto stradale, i marciapiedi e gli incroci. 

Provvedere alla manutenzione ed al miglioramento delle a ree di proprietà del Comune (parco gio-
chi, palestra, campo sportivo e cimitero). 

SICUREZZA 

Incentivare ulteriormente la collaborazione con le forze dell'ordine anche attraverso la collaborazio-
ne fattiva dei cittadini. 

ATTIVITÀ' FOLKLORISTICO/RICREATIVE - CULTURA -TURIS MO 

Incrementare momenti di aggregazione per tutte le fasce d'età. 
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SEZIONE OPERATIVA (SeO)SEZIONE OPERATIVA (SeO)SEZIONE OPERATIVA (SeO)SEZIONE OPERATIVA (SeO)    

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, costitui-
sce giuda 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 econo-
mico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

Le informazioni presenti nella parte prima della sezione operativa individuano, per ogni missione e 
in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi 
che l’Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da per-
seguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa pos-
sono essere considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamen-
to ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L’evoluzione degli eventi, come la 
mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più 
ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella 
sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse 
finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati. 

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può es-
sere destinatoa finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse 
possono essere richieste dalfabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa cor-
rente impiega risorse per consentire ilfunzionamento della struttura, l'intervento in conto capitale 
garantisce la presenza di adeguate infrastrutture chesaranno poi impiegate dal servizio destinatario 
finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentalisono mezzi produttivi indispensabi-
li per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere 
pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi 
elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il 
commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma. 

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione 
contabileoppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fon-
damentale del sistemadi bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono de-
finiti sia i rapporti tra i diversi organidi governo che il riparto delle competenze tra gli organi politi-
ci e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e 
corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi checoncorrono a migliorare l'efficien-
za. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riportal'organizzazione attua-
le del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sulfabbisogno 
di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti al-
tripossibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma. 

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo 
presupponela disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dota-
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zione di un quantitativosufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, 
immobiliari e mobiliari, è assegnato airesponsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione or-
dinata di queste strutture, la conservazionedell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo 
per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategi-
ca già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentrela parte finale della sezione operativa 
esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione evalorizzazione del patrimonio. Si pre-
ferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomentialtri possibili commenti 
sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma. 
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) SEZIONE OPERATIVA (SeO) SEZIONE OPERATIVA (SeO) SEZIONE OPERATIVA (SeO) ––––    PARTE PRIMAPARTE PRIMAPARTE PRIMAPARTE PRIMA    

Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali.Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali.Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali.Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali.    

Missione 1 Missione 1 Missione 1 Missione 1 ----    Servizi istituzionali, generali e di gestioneServizi istituzionali, generali e di gestioneServizi istituzionali, generali e di gestioneServizi istituzionali, generali e di gestione    

Programma 1 Organi Programma 1 Organi Programma 1 Organi Programma 1 Organi istituzionaliistituzionaliistituzionaliistituzionali    

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende 
le spese relative a:  

1) L’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governa-
tore, del presidente, del sindaco, ecc.;  

2) Gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, 
consigli, ecc.;  

3) Il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo 
dell’esecutivo e del corpo legislativo;  

4) Le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di sup-
porto;  

5) Le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del 
capo dell’esecutivo o del corpo legislativo.  

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che 
svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese 
per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione isti-
tuzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni 
istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico. 

Programma 2 SegreteriaProgramma 2 SegreteriaProgramma 2 SegreteriaProgramma 2 Segreteria    generalegeneralegeneralegenerale    

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberati-
ve degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese 
relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove 
esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di 
leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di 
studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la 
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in 
partenza. 

Programma 3 Gestione economicaProgramma 3 Gestione economicaProgramma 3 Gestione economicaProgramma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, finanziaria, programmazione e provveditorato, finanziaria, programmazione e provveditorato, finanziaria, programmazione e provveditorato    

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in 
generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e 
dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilan-
cio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività 
svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per 
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al 
funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della 
spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per 
le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione 
ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione 
all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, 
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qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di 
intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento 
per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 

Programma 4Programma 4Programma 4Programma 4    Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliGestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliGestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliGestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, 
anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'en-
te. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio 
con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo del-
la gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in 
materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità 
dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progetta-
zione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestio-
ne dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali. 

PPPProgramma 5rogramma 5rogramma 5rogramma 5    Gestione dei beni demaniali e patrimonialiGestione dei beni demaniali e patrimonialiGestione dei beni demaniali e patrimonialiGestione dei beni demaniali e patrimoniali    

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le 
spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di 
alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i com-
puti relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predi-
sposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e 
dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di 
competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del pa-
trimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Programma 6Programma 6Programma 6Programma 6    Ufficio tecnicoUfficio tecnicoUfficio tecnicoUfficio tecnico    

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autoriz-
zative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di 
destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni 
di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordina-
mento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale 
dei lavori previsto dal D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con rife-
rimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, de-
stinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non 
comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate 
negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di 
programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, pro-
grammati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituziona-
li e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e cul-
turali) di competenza dell'ente. 
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Programma 7 Elezioni e consultazioni popolaProgramma 7 Elezioni e consultazioni popolaProgramma 7 Elezioni e consultazioni popolaProgramma 7 Elezioni e consultazioni popolari ri ri ri ----    Anagrafe e stato civAnagrafe e stato civAnagrafe e stato civAnagrafe e stato civileileileile    

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese 
per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Ita-
liani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti 
gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di 
famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, ma-
trimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per 
notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscri-
zione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Com-
prende le spese per consultazioni elettorali e popolari. 

ProgProgProgProgramma 8 Statistica e sistemi informativiramma 8 Statistica e sistemi informativiramma 8 Statistica e sistemi informativiramma 8 Statistica e sistemi informativi    

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella pro-
grammazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la rea-
lizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed 
analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo stati-
stico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e 
funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per 
la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'appli-
cazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese 
per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assi-
stenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infra-
struttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei 
fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la 
gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizza-
zione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet 
dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le 
spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento 
dell'industria e dei servizi). 

Programma 9Programma 9Programma 9Programma 9    AssiAssiAssiAssistenza tecnicostenza tecnicostenza tecnicostenza tecnico----    amministrativa agli enti localiamministrativa agli enti localiamministrativa agli enti localiamministrativa agli enti locali    

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti lo-
cali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo 
di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle fina-
lità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". 

Programma 10Risorse umaneProgramma 10Risorse umaneProgramma 10Risorse umaneProgramma 10Risorse umane    

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale 
dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e 
aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dota-
zione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la 
gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni 
sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le 
spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse 
missioni. 
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PPPProgramma 11Altri servizi generalirogramma 11Altri servizi generalirogramma 11Altri servizi generalirogramma 11Altri servizi generali    

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordina-
mento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di 
spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese 
per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le 
spese per lo sportello polifunzionale al cittadino. 

Missione 2 GiustiziaMissione 2 GiustiziaMissione 2 GiustiziaMissione 2 Giustizia    

Programma 1Programma 1Programma 1Programma 1    Uffici giudiziariUffici giudiziariUffici giudiziariUffici giudiziari    

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per 
gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e 
mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente 

Programma 2Programma 2Programma 2Programma 2    Casa circondariale e altri serviCasa circondariale e altri serviCasa circondariale e altri serviCasa circondariale e altri servizizizizi    

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per 
gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e 
mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente. 

Missione 3 Missione 3 Missione 3 Missione 3 ----    Ordine pubblico e sicurezzaOrdine pubblico e sicurezzaOrdine pubblico e sicurezzaOrdine pubblico e sicurezza    

Programma 1Programma 1Programma 1Programma 1    Polizia locale e amministrativaPolizia locale e amministrativaPolizia locale e amministrativaPolizia locale e amministrativa    

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurez-
za urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le 
spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti 
tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia 
commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni auto-
rizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto 
all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazio-
ne con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, 
degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle 
forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della 
relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo con-
tenzioso. 

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada 
cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecu-
niarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori 
o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato 
dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedi-
mento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in 
stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale. 

PPPProgramma 2rogramma 2rogramma 2rogramma 2    Sistema integrato di sicurezza urbanaSistema integrato di sicurezza urbanaSistema integrato di sicurezza urbanaSistema integrato di sicurezza urbana    

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurez-
za: attività quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle poli-
tiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e terri-
toriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubbli-
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co e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. 
Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che 
concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio 
e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza. 

Missione 4 Missione 4 Missione 4 Missione 4 ----    Istruzione e diritto allo studioIstruzione e diritto allo studioIstruzione e diritto allo studioIstruzione e diritto allo studio    

Programma 1Programma 1Programma 1Programma 1    Istruzione prescolasticaIstruzione prescolasticaIstruzione prescolasticaIstruzione prescolastica    

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situa-
te sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rap-
porto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze de-
gli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale in-
segnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli in-
terventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate 
alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e 
private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto 
allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno 
degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servi-
zi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari 
all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 

Programma 2Programma 2Programma 2Programma 2    Altri ordini di istruzione non universitariaAltri ordini di istruzione non universitariaAltri ordini di istruzione non universitariaAltri ordini di istruzione non universitaria    

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istru-
zione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), 
istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la 
gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanifi-
cazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il so-
stegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spe-
se per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le in-
frastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione prima-
ria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre 
istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto al-
lo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli 
alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese 
per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, 
refezione, alloggio, assistenza ...). 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    6666    Servizi ausiliari all’istruzioneServizi ausiliari all’istruzioneServizi ausiliari all’istruzioneServizi ausiliari all’istruzione    

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portato-
ri di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servi-
zi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le 
spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica 
degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per atti-
vità di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza 
scolastica, trasporto e refezione. 
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Programma 7Programma 7Programma 7Programma 7    Diritto allo studioDiritto allo studioDiritto allo studioDiritto allo studio    

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'eroga-
zione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istru-
zione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e in-
dennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 

MisMisMisMissione 5 sione 5 sione 5 sione 5 ----    Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliTutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliTutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliTutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    

Programma 1Programma 1Programma 1Programma 1    Valorizzazione dei beni di interesse storicoValorizzazione dei beni di interesse storicoValorizzazione dei beni di interesse storicoValorizzazione dei beni di interesse storico    

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzio-
ne di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patri-
monio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la 
tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli 
altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e 
artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di 
iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico 
e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ri-
strutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto 
se di valore e interesse storico. 

Programma 2Programma 2Programma 2Programma 2    Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleAttività culturali e interventi diversi nel settore culturaleAttività culturali e interventi diversi nel settore culturaleAttività culturali e interventi diversi nel settore culturale    

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione 
delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblio-
teche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, 
arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative 
spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese 
per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese 
per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione 
definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici 
(messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la 
realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali 
e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli ope-
ratori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella 
promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i 
musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture 
dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, 
l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati 
anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze 
linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanzia-
mento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prio-
ritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive. 
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Missione 6 Missione 6 Missione 6 Missione 6 ----    Politiche giovanili, sport e tempo liberoPolitiche giovanili, sport e tempo liberoPolitiche giovanili, sport e tempo liberoPolitiche giovanili, sport e tempo libero    

Programma 1 Sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo libero    

Infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per 
iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le 
associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la prati-
ca sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel 
programma "Giovani" della medesima missione. 

Programma 2 GiovaniProgramma 2 GiovaniProgramma 2 GiovaniProgramma 2 Giovani    

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle poli-
tiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi 
inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno 
dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza 
dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. 
Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel pro-
gramma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio". 

MMMMissione 7 issione 7 issione 7 issione 7 ----    TurismoTurismoTurismoTurismo    

Programma 1Programma 1Programma 1Programma 1    Sviluppo e valorizzazione del turismoSviluppo e valorizzazione del turismoSviluppo e valorizzazione del turismoSviluppo e valorizzazione del turismo    

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e 
lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul 
territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che 
operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del 
trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Compren-
de le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le 
spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di 
campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine 
del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e 
delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammoder-
namento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi 
turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promo-
zione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e reli-
giose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la pro-
grammazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in rac-
cordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 
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Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa    

PPPProgramma 1rogramma 1rogramma 1rogramma 1    Urbanistica e assetto del territorioUrbanistica e assetto del territorioUrbanistica e assetto del territorioUrbanistica e assetto del territorio    

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla program-
mazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, pia-
ni urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese 
per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglio-
ramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cul-
tura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di fi-
nanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle ope-
re di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il migliora-
mento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali). Non comprende le spese per 
la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residen-
ziale pubblica" della medesima missione. 

Programma 2Programma 2Programma 2Programma 2    Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicoEdilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicoEdilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicoEdilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico----    popolarepopolarepopolarepopolare    

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo 
abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pub-
blica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per 
l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristruttu-
razione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. 
Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglio-
ramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la va-
lorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del 
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in 
denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel program-
ma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". 

Missione 9 Missione 9 Missione 9 Missione 9 ----    Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    

Programma 1Programma 1Programma 1Programma 1    Difesa del suoloDifesa del suoloDifesa del suoloDifesa del suolo    

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei 
fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle 
acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni 
di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa 
dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, 
al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto 
idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la 
predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema infor-
mativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative poli-
tiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 
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Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale    

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupe-
ro dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Com-
prende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associa-
zioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'ammini-
strazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla 
promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende 
le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di stan-
dard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in 
materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per 
lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a soste-
gno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad 
esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la program-
mazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo 
con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manuten-
zione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve natu-
rali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree 
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Com-
prende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tute-
la e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesi-
ma missione. 

Programma 3 RifiutiProgramma 3 RifiutiProgramma 3 RifiutiProgramma 3 Rifiuti    

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai 
sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, 
mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in disca-
rica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le 
aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene 
ambientale. 

Programma 4 Servizio idrico integratoProgramma 4 Servizio idrico integratoProgramma 4 Servizio idrico integratoProgramma 4 Servizio idrico integrato    

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attivi-
tà di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, 
sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento 
dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o 
del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni 
per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e 
funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la 
gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i 
tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le 
spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre 
norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, sup-
porto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, pre-
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stiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del migliora-
mento dei sistemi delle acque reflue. 

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneProgramma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneProgramma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneProgramma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei be-
ni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di 
parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle 
attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiver-
sità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle atti-
vità forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le 
aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della 
missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". 

ProgrammProgrammProgrammProgramma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idrichea 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idrichea 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idrichea 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche    

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idri-
che, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli ter-
restri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la 
gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle 
acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valu-
tazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di 
irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue. 

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comunimontano piccoli Comunimontano piccoli Comunimontano piccoli Comuni    

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e 
dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale. 

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoProgramma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoProgramma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoProgramma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento    

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla ridu-
zione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. 
Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di moni-
toraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di 
autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi 
per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la 
manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il 
deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Com-
prende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle 
attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i 
sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Compren-
de le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non 
comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (compre-
se nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel pro-
gramma "Difesa del suolo"). 
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Missione 10 Missione 10 Missione 10 Missione 10 ----    Trasporti e diritto alla mobilitàTrasporti e diritto alla mobilitàTrasporti e diritto alla mobilitàTrasporti e diritto alla mobilità    

Programma 1Programma 1Programma 1Programma 1    Trasporto ferroviarioTrasporto ferroviarioTrasporto ferroviarioTrasporto ferroviario    

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manuten-
zione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigi-
lanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di 
licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, 
ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, 
prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione 
o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile fer-
roviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la ge-
stione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e 
per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia. 

Programma 2 Trasporto pubblico localeProgramma 2 Trasporto pubblico localeProgramma 2 Trasporto pubblico localeProgramma 2 Trasporto pubblico locale    

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed 
la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi 
compreso il trasporto su gomma, auto filoviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i 
contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i con-
tributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integra-
zioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione 
dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di 
licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, 
ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto 
urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai 
soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobili-
stico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indiriz-
zo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promo-
zione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse 
pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti 
e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di tra-
sporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie 
urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabi-
lità e alle infrastrutture stradali della medesima missione. 

Programma 3 Trasporto per vie d'acquaProgramma 3 Trasporto per vie d'acquaProgramma 3 Trasporto per vie d'acquaProgramma 3 Trasporto per vie d'acqua    

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manuten-
zione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le 
spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto 
(concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle fre-
quenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e in-
terporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema 
di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei 
contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo 
e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. 
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Programma 4 Altre modalità di trasportoProgramma 4 Altre modalità di trasportoProgramma 4 Altre modalità di trasportoProgramma 4 Altre modalità di trasporto    

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manuten-
zione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferro-
viario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di tra-
sporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle opera-
zioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il tra-
sporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione 
delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi 
a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle in-
frastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei con-
tratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qua-
litativo e quantitativo dei relativi servizi. 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    5 Viabilità e infrastrutture stradali5 Viabilità e infrastrutture stradali5 Viabilità e infrastrutture stradali5 Viabilità e infrastrutture stradali    

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento del-
la circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costru-
zione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi cicla-
bili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pa-
gamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle bar-
riere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previ-
ste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il ri-
lascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Com-
prende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, 
tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative 
all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard 
di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, 
ecc. dell’illuminazione stradale. 

Missione 11 Missione 11 Missione 11 Missione 11 ----    Soccorso civileSoccorso civileSoccorso civileSoccorso civile    

Programma 1 Sistema di protezione civileProgramma 1 Sistema di protezione civileProgramma 1 Sistema di protezione civileProgramma 1 Sistema di protezione civile    

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul terri-
torio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle 
zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamen-
to delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della pro-
tezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli 
interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le 
altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare 
calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" 
della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare 
le condizioni precedenti agli eventi calamitosi. 
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Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturaliProgramma 2 Interventi a seguito di calamità naturaliProgramma 2 Interventi a seguito di calamità naturaliProgramma 2 Interventi a seguito di calamità naturali    

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità na-
turali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle in-
frastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici 
programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'as-
setto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc... Comprende anche gli oneri derivanti 
dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli inden-
nizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo. 

Missione 12 Missione 12 Missione 12 Missione 12 ----    DiritDiritDiritDiritti sociali, politiche sociali e famigliati sociali, politiche sociali e famigliati sociali, politiche sociali e famigliati sociali, politiche sociali e famiglia    

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che 
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie 
con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per 
congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie mono 
genitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età pre-
scolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie 
per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi for-
niti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere for-
niti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la co-
struzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per inter-
venti e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio mi-
norile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. 

Programma 2 Interventi per la disabilitàProgramma 2 Interventi per la disabilitàProgramma 2 Interventi per la disabilitàProgramma 2 Interventi per la disabilità    

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita nor-
male a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo 
di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano 
in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali inden-
nità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti 
idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, 
ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di 
vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di 
svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture 
dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il 
reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. 
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PPPProgramma 3 Interventi per gli anzianirogramma 3 Interventi per gli anzianirogramma 3 Interventi per gli anzianirogramma 3 Interventi per gli anziani    

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia 
(perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quoti-
diane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei 
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, 
quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assi-
stenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favo-
re di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a 
favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di 
vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità 
della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svol-
gimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per 
gli anziani. 

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeProgramma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeProgramma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeProgramma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale    

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a 
favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tos-
sicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti 
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore 
di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad al-
leviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese 
per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente 
deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone so-
cialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di in-
combenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc. Comprende le spese per la costruzione e la 
gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 

Programma 5 Interventi per le famiglieProgramma 5 Interventi per le famiglieProgramma 5 Interventi per le famiglieProgramma 5 Interventi per le famiglie    

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore 
dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione 
dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ri-
compresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e 
di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel 
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 

Programma 6 Interventi per il diritto alla casaProgramma 6 Interventi per il diritto alla casaProgramma 6 Interventi per il diritto alla casaProgramma 6 Interventi per il diritto alla casa    

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le 
spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e del-
le spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di pro-
prietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti 
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la co-
struzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel pro-
gramma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa". 
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Programma 7 ProgrammaziProgramma 7 ProgrammaziProgramma 7 ProgrammaziProgramma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali    

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordi-
namento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, 
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spe-
se per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Com-
prende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri pro-
grammi della medesima missione. 

Programma 8 Cooperazione e associazionismoProgramma 8 Cooperazione e associazionismoProgramma 8 Cooperazione e associazionismoProgramma 8 Cooperazione e associazionismo    

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della 
cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo 
settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo 
che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a 
sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricompre-
se nella missione relativa alle relazioni internazionali. 

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma 9 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma 9 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale    

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le 
spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in 
genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorve-
glianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle 
pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, 
vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto 
delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni prepo-
ste. 

Missione 14 Missione 14 Missione 14 Missione 14 ----    Sviluppo economico e competitivitàSviluppo economico e competitivitàSviluppo economico e competitivitàSviluppo economico e competitività    

Programma 1 Industria, PMI e ArtigianatoProgramma 1 Industria, PMI e ArtigianatoProgramma 1 Industria, PMI e ArtigianatoProgramma 1 Industria, PMI e Artigianato    

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e 
delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, 
l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilan-
za e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rap-
porti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi ma-
nifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese 
manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internaziona-
lizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli 
strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e ammi-
nistrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati este-
ri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la pro-
grammazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei 
territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione 
di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per 
l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sov-
venzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la program-
mazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo 
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con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione 
dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati. 

Programma 2 Commercio Programma 2 Commercio Programma 2 Commercio Programma 2 Commercio ----    reti distributive reti distributive reti distributive reti distributive ----    tuttuttuttutela dei consumatoriela dei consumatoriela dei consumatoriela dei consumatori    

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, 
conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di 
sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestio-
ne dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di 
informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e 
su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Com-
prende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione com-
merciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per 
la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'in-
formazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo 
del commercio. 

Programma 3 Ricerca e innovazioneProgramma 3 Ricerca e innovazioneProgramma 3 Ricerca e innovazioneProgramma 3 Ricerca e innovazione    

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valoriz-
zazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innova-
zione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese 
per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il 
mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordi-
namento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, 
per la diffusione dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. Com-
prende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative poli-
tiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilitàProgramma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilitàProgramma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilitàProgramma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità    

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica 
utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Compren-
de le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi 
connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività 
relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività pro-
duttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda lar-
ga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità. 

Missione 15 Missione 15 Missione 15 Missione 15 ----    Politiche per il lavoro e Politiche per il lavoro e Politiche per il lavoro e Politiche per il lavoro e la formazione professionalela formazione professionalela formazione professionalela formazione professionale    

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoroProgramma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoroProgramma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoroProgramma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro    

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le 
spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e 
dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condi-
zioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione 
della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il 
monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento 
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i 
finanziamenti comunitari e statali. 
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Programma 2 Formazione professionaleProgramma 2 Formazione professionaleProgramma 2 Formazione professionaleProgramma 2 Formazione professionale    

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento pro-
fessionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per 
l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei ti-
rocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendista-
to, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale de-
stinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Compren-
de le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Com-
prende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non com-
prende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica su-
periore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione. 

Programma 3 Sostegno all'occupazioneProgramma 3 Sostegno all'occupazioneProgramma 3 Sostegno all'occupazioneProgramma 3 Sostegno all'occupazione    

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il 
lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'ag-
giornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e 
aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccu-
pazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il 
funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, 
le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ri-
durre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere 
l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire 
il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, 
per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori 
socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio 
delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la pro-
grammazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a 
fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corri-
spondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento. 

Missione 17 Missione 17 Missione 17 Missione 17 ----    Energia e diversificazione delle fonti energetichEnergia e diversificazione delle fonti energetichEnergia e diversificazione delle fonti energetichEnergia e diversificazione delle fonti energeticheeee    

Programma 1 Fonti energeticheProgramma 1 Fonti energeticheProgramma 1 Fonti energeticheProgramma 1 Fonti energetiche    

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, 
incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi 
per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le 
spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale e delle 
risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo svi-
luppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani 
energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Com-
prende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del 
gas naturale e dell’energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e 
il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i 
finanziamenti comunitari e statali 
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Missione 18 Missione 18 Missione 18 Missione 18 ----    Relazioni con le altre autonomie territoriali e localiRelazioni con le altre autonomie territoriali e localiRelazioni con le altre autonomie territoriali e localiRelazioni con le altre autonomie territoriali e locali    

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territorialiProgramma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territorialiProgramma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territorialiProgramma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali    

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missio-
ne e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'eser-
cizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Com-
prende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non ricon-
ducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia 
di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconduci-
bili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre ammini-
strazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti 
ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per fun-
zioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di 
programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e mis-
sioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per 
altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al 
fondo di solidarietà nazionale. 

Missione 19 Missione 19 Missione 19 Missione 19 ----    Relazioni internazionaliRelazioni internazionaliRelazioni internazionaliRelazioni internazionali    

Programma 1Programma 1Programma 1Programma 1    Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppoRelazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppoRelazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppoRelazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo    

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. 
Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi 
di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione 
allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo svi-
luppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in 
denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le 
spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni inter-
nazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione 
all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del re-
lativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione 
delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione ricon-
ducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni. 

Missione 20 Missione 20 Missione 20 Missione 20 ----    Fondi e accantonamentiFondi e accantonamentiFondi e accantonamentiFondi e accantonamenti    

Programma 1 Fondo di riservaProgramma 1 Fondo di riservaProgramma 1 Fondo di riservaProgramma 1 Fondo di riserva    

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilitàProgramma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilitàProgramma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilitàProgramma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità    

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Programma 3 Altri fondiProgramma 3 Altri fondiProgramma 3 Altri fondiProgramma 3 Altri fondi    

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Ac-
cantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche 
missioni che esso è destinato a finanziare. 
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Missione 50Missione 50Missione 50Missione 50    ----    Debito pubblicoDebito pubblicoDebito pubblicoDebito pubblico    

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari    

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente 
mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio 
e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese 
relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per 
le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non com-
prende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classi-
ficate nelle rispettive missioni. 

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari    

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite 
dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e 
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la 
chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relati-
ve agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbli-
gazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al 
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. 

 

capitale interessi rate 

Totale anno 2017 63.265,76 20.326,84 83.592,60 

Totale anno 2018 46.138,47 17.553,63 63.692,10 

Totale anno 2019 48.231,78 15.460,32 63.692,10 

 

Missione 60 Missione 60 Missione 60 Missione 60 ----    Anticipazioni finanziarieAnticipazioni finanziarieAnticipazioni finanziarieAnticipazioni finanziarie    

Programma 1 Restituzione anticipazioni di tesoreriaProgramma 1 Restituzione anticipazioni di tesoreriaProgramma 1 Restituzione anticipazioni di tesoreriaProgramma 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria    

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che 
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le 
connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) SEZIONE OPERATIVA (SeO) SEZIONE OPERATIVA (SeO) SEZIONE OPERATIVA (SeO) ––––    PARTE SECONDAPARTE SECONDAPARTE SECONDAPARTE SECONDA    

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, per-
sonale e patrimonio. 

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare 
funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione 
alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbiso-
gno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D.lgs. n. 
267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata 
delle spese del personale. 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un pro-
gramma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del 
DUP. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce 
il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici. Ogni ente locale deve analizzare, 
identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 

Il programma deve in ogni modo indicare: 
- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere 

e del collaudo; 
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al 
“Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. 

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, 
sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata al-
la valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune. 

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti 
competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché 
l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valo-
rizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc.). 

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici: 
- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, 

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei 
cespiti; 

- la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle 
proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. 

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che 
negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il 
D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure per 
il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali 
prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilan-
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cio di previsione, nonché il D.lgs. 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante 
l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato. 

Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio.Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio.Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio.Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio.    

Vista la vigente dotazione organica dell’Ente, approvata con delibera G.C. n. 12 del 20.03.2015 si 
prende atto che, ai sensi dell’art. 33 c.2 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art.16 della 
12/12/2011 n.183, nel Comune di Cappella Cantone non esistono situazioni di esubero o eccedenza 
di personale. 

Programma triennale delle opere pubbliche.Programma triennale delle opere pubbliche.Programma triennale delle opere pubbliche.Programma triennale delle opere pubbliche.    

Il programma triennale delle opere pubbliche costituisce momento attuativo di studi di fattibilità, di 
identificazione e quantificazione dei bisogni che l’Amministrazione predispone nell'esercizio delle 
proprie autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in 
conformità agli obiettivi assunti come prioritari.  

L 'attività di realizzazione del programma si applica a lavori di singolo importo superiore a 100.000 
euro. Si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che 
l’amministrazione predispone e approva, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dal-
la normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare 
nell'anno stesso. 

Tipologia lavori 2017 2018  2019 

Completamento ampliamento cimitero 260.000,00 0,00  0,00 

Pista ciclabile S. Maria e S. Bassano 275.000,00 0,00 
 

0,00 

Realizzazione e ampliamento zona industriale e artigianale 200.000,00 0,00 
 

0,00 

     

     

 

Piano delle Piano delle Piano delle Piano delle alienazioni ed elenco immobili di proprietà.alienazioni ed elenco immobili di proprietà.alienazioni ed elenco immobili di proprietà.alienazioni ed elenco immobili di proprietà.    

Piano delle alienazioniPiano delle alienazioniPiano delle alienazioniPiano delle alienazioni    

IMMOBILE 2017 2018 2019 

VENDITA CAPPELLA GENTILIZIA    

VENDITA CAPPELLA GENTILIZIA    

VENDITA TERRENI LOC. CIMITERO    
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Elenco dei singoli immobili di proprietà dell’Ente.Elenco dei singoli immobili di proprietà dell’Ente.Elenco dei singoli immobili di proprietà dell’Ente.Elenco dei singoli immobili di proprietà dell’Ente.    

catasto ubicazione tipo terreno foglio mappale sub Cat. classe vani mq are rendita Red. 
Dom. valore destinazione 

F PIAZZA MUNICIPIO   8 34 4 B/4 U   272   154,52     UFFICIO POSTALE 

F PIAZZA MUNICIPIO 11   8 31   B/4 U   1167   662,98     PALAZZO COMU-
NALE  

F PIAZZA MUNICIPIO 25   8 589 501 F/1              AREA URBANA 

F VIA DEL CIMITERO   8 402   D/1        371,85     ACQUEDOTTO 

F VIA DEL CIMITERO   8 8   D/6        4.378,52     CAMPO SPORTIVO 

F VIA DEL CIMITERO   8 B   E/8        51,65     CAPPELLA CIMITE-
RIALE 

F VIA GARIBALDI   5 298   D/1        55,00     CABINA ELETTRICA 

F VIA MAZZINI 2/B   5 51 503 A/2 2 3,5 53   234,99     APPARTAMENTO 

F VIA MAZZINI 2/B   5 51 504 A/2 2 3 61   201,42     APPARTAMENTO 

F VIA MARCONI   8 592   F/1              AREA URBANA 

F VIA MARCONI 15   8 121 502 C/4 U   570   971,46     PALESTRA COMU-
NALE  

F VIA MARCONI 15   8 121 503 C6 1   31   48,03     AUTORIMESSA 

F VIA MARCONI 15   8 121 504 C/6 1   37   57,33     AUTORIMESSA 

F VIA MARCONI 15   8 121 505 A/3 1 5,5     267,01     ARCHIVIO 

F VIA MARCONI 9   8 34 2 A/4 U 3,5     124,72     COMUNE  

F VIA TOGLIATTI   6 173   F/1              AREA URBANA 

T   SEMINATIVO IRRIGUO 5 136    1     21,5   20,54     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 5 239    3     16   9,92     

T   BOSCO CEDUO 5 241    U     2,91   0,45     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 5 243    3     1,9   0,68     

T   BOSCO CEDUO 6 120    U     3,24   0,50     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 6 175    1     60   0,57     

T   BOSCO MISTO 6 179    U     22   0,04     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 6 181    1     6,78   7,53     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 6 183    1     15,92   17,68     
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catasto ubicazione tipo terreno foglio mappale sub Cat. classe vani mq are rendita Red. 
Dom. 

valore destinazione 

T   SEMINATIVO IRRIGUO 6 53    1     2   1,91     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 6 58    1     12,5   11,94     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 6 61    1     4   3,82     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 6 69    1     25   23,89     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 6 76    1     4   3,82     

T   CIMITERO 8 A         14,5       CAMPO SANTO 

T   COSTRUZIONE NO 
ABITATIVA 

8 C         2         

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 173    2     37,8   26,35     

T   INCOLTO PRODUTTI-
VO 

8 2    U     7,5   0,23     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 306    1     1,5   1,36     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 307    1     2,3   2,08     

T   BOSCO MISTO 8 308    U     0,7   0,13     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 360    1     23,3   21,66     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 361    1     6,7   6,23     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 385    1     6,9   6,41     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 386    1     4,8   4,46     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 388    1     6,9   6,41     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 39    1     7,9   7,14     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 390    1     2,2   2,05     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 392    1     0,5   0,46     

T   REL. ACQ. ES. 8 530         0,25         

T   REL. ACQ. ES. 8 531         1,43         

T   REL. ACQ. ES. 8 532         0,73         

T   REL. ACQ. ES. 8 538         0,13         

T   REL. ACQ. ES. 8 539         0,13         

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 547    1     19,45   18,08     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 566    1     2,4   2,23     
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catasto ubicazione tipo terreno foglio mappale sub Cat. classe vani mq are rendita Red. 
Dom. 

valore destinazione 

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 567    1     16,27   15,12     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 568    1     52,21   48,54     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 569    1     0,26   0,24     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 570    1     2,85   2,65     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 571    1     13,85   12,88     

T   REL. ACQ. ES. 8 583         1,6         

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 585    1     18,78   17,46     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 587    1     9,96   9,26     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 614    1     12,15   11,29     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 615    1     45,44   42,44     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 692    1     8,63   8,02     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 693    1     1,4   1,30     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 696    1     1,13   1,05     

T   BOSCO MISTO 8 7    U     2,6   0,47     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 701    1     2,3   1,89     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 703    1     0,9   0,08     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 707    1     0,98   0,91     

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 716    1     3,35   3,11     

T   REL. ACQ. ES. 8 718         1,13         

T   REL. ACQ. ES. 8 720         0,26         

T   REL. ACQ. ES. 8 721         0,4         

T   REL. ACQ. ES. 8 722         0,36         

T   REL. ACQ. ES. 8 723         0,25         

T   REL. ACQ. ES. 8 725         0,13         

T   SEMINATIVO IRRIGUO 8 796    1     70,52   65,56     
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Cappella Cantone, lì ../../.... 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Il Responsabile del 
Servizio Finanziario 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 Il Rappresentante Legale 
  
  
 


