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PREMESSA 

 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e 

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una 

dimensione 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 futuri 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. 

 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 

 

Il DUP 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 organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento 

pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale 

e programmatica.  
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SEZIONE STRATEGICA 

 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 

 

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 normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 

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 programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.  

Il Comune di Celano, presenta nr. 12 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti 

e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

 

   1 -   INFRASTRUTTURE  E  SERVIZI 

   2 -   TURISMO 

   3 -   POLITICHE GIOVANILI 

   4 -   POLITICHE SOCIALI 

   5 -   SPORT  

  6 -   AGRICOLTURA 

  7 -  POLITICHE DI BILANCIO 

  8 -  POLITICHE AMBIENTALI 

  9 -  ISTRUZIONE 

10 -  CULTURA 

11  - POLITICHE RAPPORTI CON ENTI SOVRACOMUNALI 

12  - PROGRAMMA BORGHI CELANO CITTA' 

  

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale dovrà rendicontare al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei 

programmi di mandato. 
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Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 

3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini 

che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi 

programmati ampiamente pubblicizzati. 
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica 
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2. ANALISI DI CONTESTO 

 

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 definizione 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 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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2.1 Popolazione 
 

 

 Popolazione legale all'ultimo censimento      10.828  

 Popolazione residente a fine 2020 

           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.      10.598  

 di cui: maschi n.       5.373  

  femmine n.       5.225  

 nuclei familiari n.       4.343  

 comunità/convivenze n.           2  

 Popolazione all’1/1/2020 n.      10.886  

 Nati nell'anno n.          86    

 Deceduti nell'anno n.         136    

 saldo naturale  n.         -50  

 Immigrati nell'anno n.         120    

 Emigrati nell'anno n.         230    

 saldo migratorio  n.        -110  

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.           0  

 In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) n.         777  

 In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) n.       1.668  

 In età adulta (30/65 anni) n.       5.466  

 In età senile (oltre 65 anni) n.       2.090  
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 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2015 0,89 %  

 2016 0,89 %  

 2017 0,89 %  

 2018 0,89 %  

 2019 0,71 %  

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2015 0,98 %  

 2016 0,98 %  

 2017 0,98 %  

 2018 0,98 %  

 2019 1,19 %  

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 

Abitanti n.       11.375      
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2.2 – ECONOMIA INSEDIATA 

Agricoltura 

Anche a Celano come per la maggior parte dei comuni della Marsica, agricoltura ed allevamento sono tra le fonti principali dell'economia. Numerose 

le aziende agricole della piana del Fucino che si distinguono per la qualità degli ortaggi. In particolare le squisite patate, per le quali nel 2014 si è 

concluso felicemente l'iter per il riconoscimento del marchio di qualità IGP (indicazione geografica protetta), attribuito dall'Unione europea. Nelle aree 

montane del comune si registra un'interessante produzione delle patate di montagna ed anche dello zafferano. Le aziende della piana fucense 

producono in quantità importanti insalate, carote e ogni genere di prodotto orticolo. In Abruzzo il 25% del PIL agricolo arriva dal Fucino. 

Industria 

Alle porte di Celano, nelle adiacenze della via Tiburtina Valeria e non distante dallo svincolo autostradale della A25, è situata l'area industriale ed 

artigianale. Molte le aziende che operano nei più disparati settori: industrie artigianali, manifatturiere, carpenteria metallica. 

Un ruolo importante è stato svolto dallo zuccherificio che a Celano, come in gran parte dei siti italiani, ha cessato l'attività per via della contestata 

riforma europea del 2005 (nota come riforma dell'OCM Zucchero). Di fatto lo storico e fiorente settore bieticolo-saccarifero marsicano ha cessato di 

esistere. Con la chiusura della struttura anche la produzione delle barbabietole nel Fucino è inevitabilmente crollata. 

Turismo 

Le numerose chiese, i musei e l'imponente castello Piccolomini sono le principali attrattive turistiche di Celano, insieme alle bellezze architettoniche 

del centro storico. 

La cittadina castellana è, inoltre, uno dei punti di partenza ideali per i numerosi sentieri naturalistici che la circondano e che per lo più ricadono 

nell'area protetta del parco Sirente-Velino. Di particolare interesse, oltre le Gole di Celano, è il sentiero del Grifone che collega Scurcola Marsicana a 

Celano, attraversando Magliano dei Marsi, Massa d'Albe ed Ovindoli. 

Commercio 

L'area commerciale è stata individuata dal Piano Regolatore Generale adiacente alla zona industriale e commerciale. Il Parco commerciale Le Ginestre, 

situato a ridosso della via Tiburtina Valeria, è un punto di riferimento per tutta la Marsica orientale e non solo. Numerose le aziende ospitate nelle 

strutture commerciali. Il settore terziario tradizionale e terziario avanzato è da sempre in piena attività anche nel centro storico. 

Energia da fonti rinnovabili 

  La realizzazione dell’impianto fotovoltaico in località “Le Paludi” entrato in esercizio nel 2016 esteso per oltre 40 ettari, capace di produrre 20 

megawatt di energia elettrica, consente al comune di incassare a regime 5,2 milioni l’anno per venti anni.  
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2.3 – TERRITORIO 

    

 Superficie in Kmq   92,00 

 RISORSE IDRICHE    

 * Laghi                0 

 * Fiumi e torrenti                0 

 STRADE    

 * Statali Km. 35,00 

 * Provinciali Km. 18,00 

 * Comunali Km. 640,00 

 * Vicinali Km. 30,00 

 * Autostrade Km. 15,00 

 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 

  * Piano regolatore adottato Si X No   

  * Piano regolatore approvato Si X No   

  * Programma di fabbricazione Si  No X  

  * Piano edilizia economica e popolare Si X No   

 PIANO INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI 

     

  * Industriali Si X No   

  * Artiginali Si X No   

  * Commerciali Si X No   

  * Altri strumenti (specificare) Si  No X PIANI DI RECUPERO:Adozione anno 1995,2012 

 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   

 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 

 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 

 P.I.P. mq. 690.000,00 mq. 0,00 
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2.4 - STRUTTURE OPERATIVE 

 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 Asili nido n.          

1 

posti 

n. 
         40           40          40          40 

 Scuole materne n.          

3 

posti 

n. 
        260         228         228         228 

 Scuole elementari n.          

1 

posti 

n. 
        446         423         423         423 

 Scuole medie n.          

1 

posti 

n. 
        295         295         295         295 

 Strutture residenziali per 

anziani 

n.          

1 

posti 

n. 

         45          45          45          45 

 Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 

 Rete fognaria in Km      

 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Attuazione servizio idrico integrato Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Aree verdi, parchi, giardini n.          15 n.          15 n.          15 n.          15 

 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 

 Punti luce illuminazione pubblica n.       1.950 n.       2.000 n.       2.000 n.       2.000 

 Rete gas in Km  0,00  0,00  0,00  0,00 

 Raccolta rifiuti in quintali         

 - civile  0,00 0,00 0,00 0,00 

 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                

- racc. diff.ta 

Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
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 Mezzi operativi n.            6 n.           6 n.           6 n.            6 

 Veicoli n.            4 n.           4 n.           4 n.            4 

 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
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2.5. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE 

 

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello 

amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti 

alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in 

materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, ha monitorato 

costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

In relazione agli organismi societari di cui sopra si precisa che con Delibera di Consiglio n. 7/14.04.2015 è stato approvato il  

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014). 

In effetti, la Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un processo di razionalizzazione che potesse produrre 

risultati già entro fine 2015. 

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che "allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 

andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli Enti Locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31/12/2015". Lo stesso comma 611 indica i criteri 

generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione: 

 eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

 sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

 eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, 

anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

 aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

 contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero 

riducendo le relative remunerazioni. 

 

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevedeva che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza, definissero e approvassero, entro il 31/03/2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. 

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Il piano andava trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. 

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza avevano l'onere di predisporre una relazione 

sui risultati conseguiti. 

Anche tale relazione a consuntivo doveva essere trasmessa alla competente sezionale regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata 
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nel sito internet dell'amministrazione interessata. 

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (D. Lgs. 33/2013). 

Il Comune di Celano ha ottemperato ai suddetti obblighi nei termini di legge.  

Con Delibera di C.C. n. 44/27.10.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 

modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare. 

Accertamento assenza obbligo di consolidamento per l'anno 2016” l’ente conferma e giustifica la volontà di mantenimento della partecipazione in Aciam 

SPA e di dismissione della Società Segen SPA ed accerta infine l’assenza dell’obbligo di consolidamento per l’anno 2016. 

 

Con Delibera di C.C. n. 44/27.10.2017 avente ad oggetto: 

"RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL 

D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE" l’ente conferma e giustifica  la volontà di mantenimento della partecipazione in Aciam SPA e di 

dismissione della Società Segen SPA . 

L'adempimento viene successivamente rispettato: 

per l'anno 2017 Con Delibera di C.C. n. 46 del 22.12.2018 

per l'anno 2018 con Delibera di C.C. n. 35 del 21.12.2019 

per l'anno 2019 con Delibera di CC n.41 del 05.12.2020 

 

La società Segen S.p.a è stata definitivamente dismessa come società partecipata del Comune di Celano a luglio 2019 concludendo quel processo di 

razionalizzazione avviato anni prima. 

 

 

Società ed organismi gestionali % 

A.C.I.A.M. - Azienda Consorziale di Igiene Marsicana -S.P.A. 3,58000 

ACIAM SPA  svolge, per conto del Comune di Celano, in R.T.I. con Tekneko srl e a seguito di formale procedura di evidenza pubblica, il servizio di 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati 
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3- GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Con delibera di Giunta comunale n. 218 del 22.12.2020 è stato adottato il piano triennale delle opere pubbliche ed il piano biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2021/2022. 
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3.1– FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 4.673.876,59 4.828.480,71 5.001.874,12 5.665.761,18 5.674.560,53 5.674.560,53 13,272 

Contributi e trasferimenti 

correnti 
398.514,13 449.401,72 2.078.835,23 1.188.445,57 603.274,12 603.274,12 - 42,831 

Extratributarie 29.026.518,25 24.371.748,14 33.025.900,04 32.964.449,60 32.688.291,09 32.712.447,09 -  0,186 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 
34.098.908,97 29.649.630,57 40.106.609,39 39.818.656,35 38.966.125,74 38.990.281,74 -  0,717 

Proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione 

applicato per spese correnti  

0,00 0,00 0,00 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 

12.996,72 66.063,66 119.375,52 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE 

UTILIZZATE PER SPESE 

CORRENTI E RIMBORSO 

PRESTITI (A) 

34.111.905,69 29.715.694,23 40.225.984,91 39.818.656,35 38.966.125,74 38.990.281,74 -  1,012 

alien. e traf. c/capitale (al netto 

degli oneri di urbanizzazione 

per spese correnti) 

2.754.383,84 2.606.691,48 8.361.877,48 6.995.960,00 4.990.500,00 2.884.500,00 - 16,335 

 - di cui proventi oneri di 

urbanizzazione destinati a 

investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 1.987.000,00 1.084.806,21 8.932.759,64 5.724.731,48 6.152.425,94 1.600.000,00 - 35,913 
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Altre accensione di prestiti 0,00 787.874,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione 

applicato per finanziamento di 

investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per 

spese conto capitale 

3.242.777,01 6.470.714,83 4.463.883,74 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE 

C/CAPITALE DESTINATI A 

INVESTIMENTI (B) 

7.984.160,85 10.950.086,86 21.758.520,86 12.720.691,48 11.142.925,94 4.484.500,00 - 41,536 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 6.283.476,77 3.741.454,35 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO 

FONDI (C) 

6.283.476,77 3.741.454,35 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE 

(A+B+C) 
48.379.543,31 44.407.235,44 65.984.505,77 56.539.347,83 54.109.051,68 47.474.781,74 - 14,314 
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Quadro riassuntivo di cassa 

 

  % scostamento 

ENTRATE 
2018 

(riscossioni) 

2019 

(riscossioni) 

2020 

(previsioni cassa) 

2021 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 4.688.154,12 4.429.303,39 9.568.333,93 7.934.621,41 - 17,074 

Contributi e trasferimenti correnti 422.789,14 419.303,53 3.507.031,84 2.586.148,58 - 26,258 

Extratributarie 26.852.653,50 21.685.278,36 42.081.866,45 46.877.879,43 11,396 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 31.963.596,76 26.533.885,28 55.157.232,22 57.398.649,42 4,063 

Proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese 

correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE 

UTILIZZATE PER SPESE 

CORRENTI E RIMBORSO 

PRESTITI (A) 

31.963.596,76 26.533.885,28 55.157.232,22 57.398.649,42 4,063 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli 

oneri di urbanizzazione per spese 

correnti) 

542.827,64 1.708.928,87 14.179.343,78 13.537.993,01 -  4,523 

 - di cui proventi oneri di 

urbanizzazione destinati a 

investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 55.996,25 508.344,03 12.241.931,57 7.866.567,15 - 35,740 

Altre accensione di prestiti 0,00 787.874,34 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese 

conto capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE 

C/CAPITALE DESTINATI A 

INVESTIMENTI (B) 

598.823,89 3.005.147,24 26.421.275,35 21.404.560,16 - 18,987 
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Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 6.283.476,77 3.741.454,35 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI 

(C) 

6.283.476,77 3.741.454,35 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 38.845.897,42 33.280.486,87 85.578.507,57 82.803.209,58 -  3,242 
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4 ENTRATE TRIBUTARIE 

IMU : imposta municipale unica disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020). 

La L.160/2019 comma 740 afferma che il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili con l’esclusione dell’abitazione principale, salvo che si tratti 

di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 

Il comma 741 stabilisce che  

si definisce fabbricato quell’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, l’area 

occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, purché accatastata unitariamente, devono essere parte integrante del fabbricato; 

per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui componenti al nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze 

si applicano per un solo immobile. Vengono considerate pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

per un massimo di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra descritte. 

si definisce area fabbricabile quell'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune. Sono considerati 

non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legge n. 99 del 29 

marzo 2004, da società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del decreto legge n. 99 del 29 marzo 2004 iscritti nella previdenza agricola; 

si definisce terreno agricolo quel terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato anche non coltivato. 

Il soggetto attivo dell’IMU è il Comune con riferimento a tutti gli immobili ricadenti interamente o prevalentemente sul suo territorio, mentre i soggetti 

passivi sono i proprietari di immobili ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

Le scadenze per il versamento dell’IMU sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre, con facoltà di pagare l’imposta in unica soluzione entro il 16 Giugno. 

La L.160/2019 nei commi dal 748 al 754 stabilisce le aliquote di base per il pagamento dell’imposta. 

All’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006) afferma che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”. Aliquote IMU applicate: 
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TIPOLOGIA ALIQUOTA/DETRAZIONE 

Abitazione principale e relative pertinenze ESENTI 

Abitazione principale e relative pertinenze di cat. A/1, 

A/8, A/9 

4,00 ‰ 

Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative 

pertinenze 

200,00 euro 

Immobili di categoria C/3 6,60 ‰ 

Immobili di categoria A/10 7,60 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentali 1,0 ‰ 

Immobili Merce 1,0 ‰ 

Immobili di categoria D/5 e B/4 10,60 ‰ 

Altri fabbricati e aree edificabili 8,60 ‰ 
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TARI : Per ciò che attiene alla Tari, il problema principale è la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) secondo il nuovo Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) come stabilito da ARERA con deliberazione n. 443/2019.  

Oggi occorrerà definire il PEF per l’anno 2021 basandosi su costi storici riferiti all’anno 2019 e certificati da fonti contabili, inoltre bisognerà considerare: 

i nuovi meccanismi di calcolo introdotti dalla delibera ARERA n. 238/2020 per la copertura di oneri straordinari derivanti dall’emergenza da COVID-

19; il recupero delle riduzioni covid che gli enti hanno applicato secondo la delibera ARERA n. 158/2020; i nuovi costi standard relativi al servizio 

smaltimento rifiuti come definiti dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali; la definizione di fabbisogno standard come benchmark di riferimento 

per il costo unitario del servizio di gestione dei rifiuti. 

L’insieme di diversi fattori quali i nuovi costi standard, la variazione dei fattori di sharing per i gestori derivanti dalle modifiche al servizio e il diverso 

assoggettamento di alcune tipologie di attività, comporterà un aumento delle tariffe praticate nell'ultimo anno da contenere comunque considerando il 

tetto agli incrementi tariffari previsto dalla stessa ARERA. 

 

 

TOSAP Il comma 816 dell'art. 1 della legge ha previsto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato 

“canone unico” in sostituzione di:  

 tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,   

 canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,  

 imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,  

 canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari  

 e il canone per l'occupazione del suolo pubblico,  limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.  

Il canone è comprensivo di qualunque ulteriore canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a 

prestazioni di servizi. 

 

Sono stati disabilitati tutti i codici di bilancio al titolo primo delle entrate riguardanti le predette voci ed è stato introdotto un nuovo codice di bilancio al 

titolo terzo delle entrate. 

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini 

dell’IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima. E’ facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e 

l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.  

Gettito stimato :600.000,00. 
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ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

398.514,13 449.401,72 2.078.835,23 1.188.445,57 603.274,12 603.274,12 - 42,831 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2021 

(previsioni cassa) 

% scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(riscossioni 

2020 

(previsioni cassa) 

1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
422.789,14 419.303,53 3.507.031,84 2.586.148,58 - 26,258 
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Dal 2013, per la prima volta con l'introduzione del Fondo di Solidarietà Comunale, gli Enti locali sostanzialmente non ricevono più trasferimenti dallo Stato, i 

trasferimenti regionali e provinciali sono diventati non significativi, ma viceversa trasferiscono allo Stato buona parte del gettito dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU). 

 
Dal 2020 il Fondo di solidarietà comunale torna a crescere per la prima volta dopo anni di tagli, attraverso l’istituzione di un fondo verticale erariale integrativo 

del Fondo di solidarietà comunale. Per il Comune di Celano il fondo di solidarietà è passato da euro 1.252.289,65 per il 2019  ad euro  1.335.823,30 per il 2020 

e ad euro 1.491.000,00 per il 2021. 

Non solo quindi non si riduce il Fondo di solidarietà, ma viene previsto un incremento delle risorse a disposizione dei Comuni per garantire il progressivo 

reintegro, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle risorse che sono state decurtate ai sensi del decreto legge n. 66/2014″. 
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ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI 

EXTRATRIBUTARI 
29.026.518,25 24.371.748,14 33.025.900,04 32.964.449,60 32.688.291,09 32.712.447,09 -  0,186 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2021 

(previsioni 

cassa) 

% scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(riscossioni 

2020 

(previsioni 

cassa) 

1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI 

EXTRATRIBUTARI 
26.852.653,50 21.685.278,36 42.081.866,45 46.877.879,43 11,396 
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio: 

 

Altre considerazioni e illustrazioni: 

 

 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

Alienazione beni e trasferimenti 

capitale 
2.754.383,84 2.606.691,48 8.361.877,48 6.995.960,00 4.990.500,00 2.884.500,00 - 16,335 

di cui oneri di urbanizzazione 

per spese correnti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

di cui oneri di urbanizzazione 

per spese capitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi 1.987.000,00 1.084.806,21 8.932.759,64 5.724.731,48 6.152.425,94 1.600.000,00 - 35,913 

Accensione di prestiti 0,00 787.874,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE 4.741.383,84 4.479.372,03 17.294.637,12 12.720.691,48 11.142.925,94 4.484.500,00 - 26,447 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2021 

(previsioni 

cassa) 

% scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 
 

1 2 3 4 5 

Alienazione beni e trasferimenti 

capitale 
542.827,64 1.708.928,87 14.179.343,78 13.537.993,01 -  4,523 

di cui oneri di urbanizzazione 

per spese correnti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

di cui oneri di urbanizzazione 

per spese capitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
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Accensione di mutui passivi 55.996,25 508.344,03 12.241.931,57 7.866.567,15 - 35,740 

Accensione di prestiti 0,00 787.874,34 0,00 0,00 0,000 

TOTALE 598.823,89 3.005.147,24 26.421.275,35 21.404.560,16 - 18,987 
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4.1 – VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) 

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

     

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 4.828.480,71 5.097.754,67 5.097.754,67 

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 449.401,72 481.694,10 471.694,10 

3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 24.371.748,14 32.648.172,67 32.646.512,03 

     

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  29.649.630,57 38.227.621,44 38.215.960,80 

     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  

     

Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 2.964.963,06 3.822.762,14 3.821.596,08 

     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di 

cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) 
(-) 0,00 0,00 0,00 

     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di 

cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 
(-) 0,00 0,00 0,00 

     

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 

     

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 

indebitamento 
(+) 0,00 0,00 0,00 

     

Ammontare disponibile per nuovi interessi  2.964.963,06 3.822.762,14 3.821.596,08 

     

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
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Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 17.849.236,56 17.235.547,51 16.599.430,30 

     

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00 

     

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  17.849.236,56 17.235.547,51 16.599.430,30 

     

DEBITO POTENZIALE  

     

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 

pubbliche e di altri soggetti 
 0,00 0,00 0,00 

     

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  0,00 0,00 0,00 

     

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  0,00 0,00 0,00 

     

 

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 

precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 

contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a 

decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione 

dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 

204, comma 1, del TUEL). 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. 
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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria 

 

L'art. 222 del d.lvo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento della gestione dell'Ente con particolare 

riguardo al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, al pagamento delle spese fisse obbligatorie, ed alla liquidazione delle competenze 

maturate dai fornitori, può farsi ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel rispetto del limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nei primi tre 

titoli di entrata del penultimo anno precedente a quello di riferimento (per l'anno 2015 si fa riferimento al 2013). 

 

L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 (conv. in legge n. 50/2014) ha innalzato sino a tutto il 31 dicembre 2014 il tetto del 

ricorso all'anticipazione di tesoreria da 3/12 a 5/12, al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento di cui al d.Lgs. n. 231/2002; 

 

In seguito le successive leggi di bilancio, ha previsto anche per l'anno 2015, 2016, 2017, 2018 la possibilità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria nei 

limiti dei 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento; 

 

Con Delibera di G.C. n.224/10.11.2018 è stato deliberato di autorizzare in termini generali il ricorso all’anticipazione di Tesoreria per l’anno 2019 nei 

limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel rendiconto del penultimo esercizio precedente, ai sensi dell’art. 222 del testo unico n. 267/2000 per 

un importo massimo di euro 2.821.291,62  ovvero per un importo massimo di euro 4.702.152,70 in caso di proroga dell’innalzamento del tetto del 

ricorso all’anticipazione ai 5/12, con riferimento alle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo esercizio precedente. 

Per contro la legge di bilancio 2019 ha previsto un innalzamento ai 4/12 anzichè ai 5/12 con riferimento alle entrate correnti accertate nel rendiconto del 

penultimo esercizio precedente che per il Comune di Celano significa una concessione massima di anticipazione pari ad euro 3.761.722,00. 

 

Con Delibera G.C. n. 234 del 05.11.2019 viene richiesta l'anticipazione a valere sulla previsione 2020.  

 

Con la legge di bilancio 2020 l'anticipazione di tesoreria è riportata a 5/12 delle entrate correnti per il triennio 2020-22 (comma 555); 

 

Con Delibera di G.C. n. 208 del 19.12.2020 viene autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l’anno 2021. 
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ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

2018 

(accertamenti) 

*** 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

Riscossioni di crediti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazione di cassa  6.283.476,77 3.741.454,35 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE 6.283.476,77 3.741.454,35 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2021 

(previsioni 

cassa) 

% scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

2018 

(accertamenti) 

*** 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 
 

1 2 3 4 5 

Riscossioni di crediti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazione di cassa  6.283.476,77 3.741.454,35 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE 6.283.476,77 3.741.454,35 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 
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4.2 NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 

 

Il sistema tariffario,diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di 

riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. 

La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità di richiedere o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una 

controprestazione. 

Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. 

 

 

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE 
 

Descrizione 

SI ALLEGA FILE CONTENENTE ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE SOTTO IL NOME "ALLEGATO 

A" 

 

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 
 

Descrizione Provento 2021 Provento 2022 Provento 2023 

 SOVRACANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS-METANO 244.000,00 244.000,00 244.000,00 

DIRITTI DI LOCAZIONE ANTENNE 28.000,00 20.000,00 20.000,00 

FITTI REALI DI FABBRICATI 46.500,00 46.500,00 46.500,00 

PROVENTI ESTUMULAZIONI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 6.145.888,00 6.145.888,00 6.145.888,00 

FITTO A CARICO PROVINCIA 12.750,00 12.750,00 15.000,00 

PROVENTI PASCOLI MONTANI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

LUCI VOTIVE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 6.590.138,00 6.582.138,00 6.584.388,00 
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4.3 EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-

FINANZIARIO 
  

COMPETEN

ZA ANNO 

2021 

COMPETEN

ZA ANNO 

2022 

COMPETEN

ZA ANNO 

2023 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  

191.189,40 

   

      

A) Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti iscritto in entrata 

(+

) 

 0,00 0,00 0,00 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 

esercizio precedente 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+

) 

 39.818.656,35 38.966.125,7

4 

38.990.281,7

4 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 

(+

) 

 0,00 0,00 0,00 

      

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  38.784.455,16 38.112.496,3

9 

38.106.396,5

5 
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     di cui      

     - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità   1.077.817,11 1.077.817,11 1.077.817,11 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto 

capitale 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale 

amm.to mutui e prestiti obbligazionari 

(-)  638.201,19 818.629,35 883.885,19 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   396.000,00 35.000,00 0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE 

HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 

DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per 

spese correnti e per rimborso prestiti (2) 

(+

) 

 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili 

(+

) 

 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese 

di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-)  396.000,00 35.000,00 0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate 

a estinzione anticipata dei prestiti 

(+

) 

 0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

(3) 
     

      

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-

FINANZIARIO 
  

COMPETEN

ZA ANNO 

2021 

COMPETE

NZA ANNO 

2022 

COMPETE

NZA ANNO 

2023 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per 

spese di investimento (2) 

(+

) 

 0,00   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale iscritto in entrata 

(+

) 

 0,00 0,00 0,00 

      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+

) 

 12.720.691,48 11.142.925,9

4 

4.484.500,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti 

di breve termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti 

di medio-lungo termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 
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T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 

per riduzioni di attività finanziaria 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese 

di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+

) 

 396.000,00 35.000,00 0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate 

a estinzione anticipata dei prestiti 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  13.116.691,48 11.177.925,9

4 

4.484.500,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di 

spesa 

  0,00 0,00 0,00 

      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 

attività finanziarie 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto 

capitale 

(+

) 

 0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 
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4.4 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO * 2021 - 2022 - 2023 
 

ENTRATE 

CASSA 

ANNO 

2021 

COMPE

TENZA 

ANNO 

2021 

COMPE

TENZA 

ANNO 

2022 

COMPE

TENZA 

ANNO 

2023 

SPESE 

CASSA 

ANNO 

2021 

COMPE

TENZA 

ANNO 

2021 

COMPE

TENZA 

ANNO 

2022 

COMPE

TENZA 

ANNO 

2023 

          

Fondo di cassa all'inizio 

dell'esercizio 

191.189,4

0 
        

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 
 0,00 0,00 0,00 

Disavanzo di 

amministrazione(1) 
 0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo 

anticipazioni di liquidità 
 0,00 0,00 0,00      

     
Disavanzo derivante da 

debito autorizzato e non 

contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale 

vincolato 
 0,00 0,00 0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti 

di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

7.934.621

,41 

5.665.761

,18 

5.674.560

,53 

5.674.560

,53 
Titolo 1 - Spese correnti 

47.808.62

9,75 

38.784.45

5,16 

38.112.49

6,39 

38.106.39

6,55 

     
- di cui fondo pluriennale 

vincolato 
 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti 

correnti 

2.586.148

,58 

1.188.445

,57 

603.274,1

2 

603.274,1

2 
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Titolo 3 - Entrate 

extratributarie 

46.877.87

9,43 

32.964.44

9,60 

32.688.29

1,09 

32.712.44

7,09 
     

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 

13.537.99

3,01 

6.995.960

,00 

4.990.500

,00 

2.884.500

,00 

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 

23.508.23

2,60 

13.116.69

1,48 

11.177.92

5,94 

4.484.500

,00 

     
- di cui fondo pluriennale 

vincolato 
 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     
- di cui fondo pluriennale 

vincolato 
 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 

…………… 

70.936.64

2,43 

46.814.61

6,35 

43.956.62

5,74 

41.874.78

1,74 
Totale spese finali 

…………… 

71.316.86

2,35 

51.901.14

6,64 

49.290.42

2,33 

42.590.89

6,55 

Titolo 6 - Accensione di 

prestiti 

7.866.567

,15 

5.724.731

,48 

6.152.425

,94 

1.600.000

,00 

Titolo 4 - Rimborso di 

prestiti 

638.201,1

9 

638.201,1

9 

818.629,3

5 

883.885,1

9 

     
- di cui Fondo anticipazioni 

di liquidità 
 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

4.000.000

,00 

4.000.000

,00 

4.000.000

,00 

4.000.000

,00 

Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

4.000.000

,00 

4.000.000

,00 

4.000.000

,00 

4.000.000

,00 

Titolo 9 - Entrate per conto 

di terzi e partite di giro 

10.993.47

1,47 

10.942.00

0,00 

10.942.00

0,00 

10.942.00

0,00 

Titolo 7 - Spese per conto 

terzi e partite di giro 

11.092.83

0,03 

10.942.00

0,00 

10.942.00

0,00 

10.942.00

0,00 

Totale titoli 
93.796.68

1,05 

67.481.34

7,83 

65.051.05

1,68 

58.416.78

1,74 
Totale titoli 

87.047.89

3,57 

67.481.34

7,83 

65.051.05

1,68 

58.416.78

1,74 

          

TOTALE 

COMPLESSIVO 

93.987.87

0,45 

67.481.34

7,83 

65.051.05

1,68 

58.416.78

1,74 
TOTALE 

COMPLESSIVO SPESE 

87.047.89

3,57 

67.481.34

7,83 

65.051.05

1,68 

58.416.78

1,74 
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ENTRATE 

          

Fondo di cassa finale 

presunto 

6.939.976

,88 
        

 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 

* Indicare gli anni di riferimento. 
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5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 

 

 

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state inserite all'interno dello schema di bilancio  con la 

seguente denominazione per consentire l'aggancio alle missioni e programmi : 

 

 

Codice Descrizione 

     1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

     2 Giustizia 

     3 Ordine pubblico e sicurezza 

     4 Istruzione e diritto allo studio 

     5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

     6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

     7 Turismo 

     8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

     9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

    10 Trasporti e diritto alla mobilità 

    11 Soccorso civile 

    12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

    13 Tutela della salute 

    14 Sviluppo economico e competitività 

    15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

    16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

    17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

    18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

    19 Fondi e accantonamenti 

    20 Debito pubblico 

    21 Anticipazioni finanziarie 



  

45 

 

    22 Servizi per conto terzi 
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6. 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. 

 

 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in 

funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una 

parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e 

gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 

 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 

Gestione di competenza 

Codice 

missione 
ANNO Spese correnti 

Spese in conto 

capitale 

Incremento di 

attività finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 

2021 4.746.973,87 80.000,00 0,00 0,00 4.826.973,87 

2022 5.205.843,83 0,00 0,00 0,00 5.205.843,83 

2023 5.105.119,72 0,00 0,00 0,00 5.105.119,72 

  2 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 

2021 598.826,09 0,00 0,00 0,00 598.826,09 

2022 640.904,09 0,00 0,00 0,00 640.904,09 

2023 640.904,09 0,00 0,00 0,00 640.904,09 

  4 

2021 1.001.011,73 929.914,72 0,00 0,00 1.930.926,45 

2022 986.918,52 1.600.000,00 0,00 0,00 2.586.918,52 

2023 979.072,93 0,00 0,00 0,00 979.072,93 

  5 

2021 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 

2022 122.000,00 700.000,00 0,00 0,00 822.000,00 

2023 127.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00 

  6 2021 172.666,83 1.060.000,00 0,00 0,00 1.232.666,83 
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2022 176.862,14 550.000,00 0,00 0,00 726.862,14 

2023 175.505,12 0,00 0,00 0,00 175.505,12 

  7 

2021 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 

2022 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 

2023 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 

  8 

2021 31.942,70 940.084,57 0,00 0,00 972.027,27 

2022 31.941,70 1.215.000,00 0,00 0,00 1.246.941,70 

2023 31.941,70 180.000,00 0,00 0,00 211.941,70 

  9 

2021 2.353.159,36 6.025.192,19 0,00 0,00 8.378.351,55 

2022 2.347.561,28 0,00 0,00 0,00 2.347.561,28 

2023 2.346.847,59 1.600.000,00 0,00 0,00 3.946.847,59 

 10 

2021 1.258.060,86 1.032.000,00 0,00 0,00 2.290.060,86 

2022 1.085.951,11 4.402.425,94 0,00 0,00 5.488.377,05 

2023 1.124.491,68 0,00 0,00 0,00 1.124.491,68 

 11 

2021 5.000,00 2.484.500,00 0,00 0,00 2.489.500,00 

2022 5.000,00 2.484.500,00 0,00 0,00 2.489.500,00 

2023 5.000,00 2.484.500,00 0,00 0,00 2.489.500,00 

 12 

2021 618.452,61 565.000,00 0,00 0,00 1.183.452,61 

2022 631.152,61 226.000,00 0,00 0,00 857.152,61 

2023 631.152,61 220.000,00 0,00 0,00 851.152,61 

 13 

2021 64.820,00 0,00 0,00 0,00 64.820,00 

2022 56.820,00 0,00 0,00 0,00 56.820,00 

2023 56.820,00 0,00 0,00 0,00 56.820,00 

 14 

2021 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

2022 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

2023 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

 15 

2021 92.724,00 0,00 0,00 0,00 92.724,00 

2022 157.724,00 0,00 0,00 0,00 157.724,00 

2023 137.724,00 0,00 0,00 0,00 137.724,00 

 16 

2021 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

2022 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

2023 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
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 17 

2021 25.372.000,00 0,00 0,00 0,00 25.372.000,00 

2022 25.372.000,00 0,00 0,00 0,00 25.372.000,00 

2023 25.372.000,00 0,00 0,00 0,00 25.372.000,00 

 18 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 

2021 2.371.317,11 0,00 0,00 0,00 2.371.317,11 

2022 1.259.317,11 0,00 0,00 0,00 1.259.317,11 

2023 1.340.317,11 0,00 0,00 0,00 1.340.317,11 

 50 

2021 0,00 0,00 0,00 638.201,19 638.201,19 

2022 0,00 0,00 0,00 818.629,35 818.629,35 

2023 0,00 0,00 0,00 883.885,19 883.885,19 

 60 

2021 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

2022 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

2023 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

 99 

2021 0,00 0,00 0,00 10.942.000,00 10.942.000,00 

2022 0,00 0,00 0,00 10.942.000,00 10.942.000,00 

2023 0,00 0,00 0,00 10.942.000,00 10.942.000,00 

TOTALI 

2021 38.784.455,16 13.116.691,48 0,00 15.580.201,19 67.481.347,83 

2022 38.112.496,39 11.177.925,94 0,00 15.760.629,35 65.051.051,68 

2023 38.106.396,55 4.484.500,00 0,00 15.825.885,19 58.416.781,74 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 

Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2021 

Spese 

correnti 

Spese in 

conto 

capitale 

Increment

o di 

attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre 

spese 

Totale 

  1 6.215.029,

73 

378.923,2

8 

0,00 0,00 6.593.953,01 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 643.726,7

6 

0,00 0,00 0,00 643.726,76 

  4 1.286.061,

70 

7.175.964,

22 

0,00 0,00 8.462.025,92 

  5 181.466,4

1 

0,00 0,00 0,00 181.466,41 

  6 238.858,1

5 

1.699.508,

00 

0,00 0,00 1.938.366,15 

  7 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 

  8 47.185,72 2.641.556,

16 

0,00 0,00 2.688.741,88 

  9 3.087.013,

59 

6.410.757,

78 

0,00 0,00 9.497.771,37 

 10 1.659.646,

60 

1.836.386,

70 

0,00 0,00 3.496.033,30 

 11 8.818,60 2.572.720,

67 

0,00 0,00 2.581.539,27 

 12 1.338.101,

93 

663.299,8

1 

0,00 0,00 2.001.401,74 

 13 92.812,39 0,00 0,00 0,00 92.812,39 
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 14 30.800,00 0,00 0,00 0,00 30.800,00 

 15 178.403,0

5 

0,00 0,00 0,00 178.403,05 

 16 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 

 17 32.601.53

0,12 

129.115,9

8 

0,00 0,00 32.730.646,10 

 18 5.175,00 0,00 0,00 0,00 5.175,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 150.000,0

0 

0,00 0,00 0,00 150.000,00 

 50 0,00 0,00 0,00 638.201,1

9 

638.201,19 

 60 0,00 0,00 0,00 4.000.000,

00 

4.000.000,00 

 99 0,00 0,00 0,00 11.092.83

0,03 

11.092.830,03 

TOTALI 47.808.62

9,75 

23.508.23

2,60 

0,00 15.731.03

1,22 

87.047.893,57 
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Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023 

 

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo 

dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. 

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

  

Motivazione delle scelte: Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una 

maggiore partecipazione dei cittadini. 

Potenziamento della governance complessiva dell’ente e del territorio amministrato. 

Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne 

riduca i costi di riproduzione. 

Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell’attività dell’ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui 

controlli interni. 

Favorire l’innovazione tecnologica e l’ottimizzazione delle procedure amministrative. 

Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi. 

Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione. 
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Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale 

dell’ente. 

Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e 

progressività. 

Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell’ente. 

Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente, anche mediante la dismissione e l’alienazione dei beni. 

Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi. 

Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale. 

Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da 

presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti e per favorire il conseguimento degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno. 

Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l’efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e 

crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell’utenza esterna. 

Focalizzare l’acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio. 

Far fronte ai vincoli normativi e finanziari che limitano la possibilità di acquisire personale dall’esterno mediante la mobilità interna e la valorizzazione 

del personale in servizio. 

 

 

Finalità da conseguire: 

Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche. 

Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell’ente. 

Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionale. 

Dematerializzazione di pratiche e documenti. 

Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell’ente. 
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Costante verifica dell’attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa. 

Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione. 

Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza. 

Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni. 

Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web. 

Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi . 

Revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale. 

Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse. 

Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa. 

Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica. 

Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all’armonizzazione contabile. 

Verifica dei risultati dell’azione amministrativa mediante l’implementazione del bilancio sociale dell’ente. 

Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell’attività di accertamento volta al 

recupero dell’evasione e dell’elusione, al fine di contenere l’aumento del carico fiscale. 

Riduzione della pressione tributaria sulle fasce di reddito più basse. 

Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole,il cimitero, etc.. 

Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, 

di accessibilità. 

Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato. 

Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e 

incasso delle risorse. 
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Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate. 

Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, 

quali mobilità, riqualificazioni, etc.  

Contenimento della spesa di personale. 

Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell’ottica dell’efficienza dei processi e della soddisfazione 

dell’utenza. 

Contrastare i comportamenti non corretti del personale. 

Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale. 

Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di 

qualità dei servizi. 

 

Risorse umane da impiegare: In linea con il Piano triennale del Fabbisogno di personale 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in 

dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  6.123,38   

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

71.500,00 77.623,38 71.500,00 71.500,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

4.755.473,87 6.516.329,63 5.134.343,83 5.033.619,72 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

4.826.973,87 6.593.953,01 5.205.843,83 5.105.119,72 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 4.746.973,87 6.215.029,73 5.205.843,83 5.105.119,72 

Spese in conto capitale 80.000,00 378.923,28   

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 4.826.973,87 6.593.953,01 5.205.843,83 5.105.119,72 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione:  Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia 

locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

Motivazione delle scelte:Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, con particolare riferimento alle zone cittadine di maggior 

degrado. 

Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino. 

Necessità di dotarsi di un corpo di polizia municipale al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con l’evoluzione e i bisogni della società in rapido 

mutamento. 

Sviluppo di un sistema integrato di sicurezza urbana, finalizzato a realizzare una città sicura, partecipata e trasparente. 

Finalità da conseguire:Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione prestate. 

Mappatura del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una risposta più adeguata in tema di ordine pubblico. 

Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimane e/o a particolari ore 

diurne o notturne. 

Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna. 

Istituzione della figura di un “vigile di quartiere” volta a offrire ai cittadini una presenza qualificata di pattugliamento del territorio. 

Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine. 

Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale. 
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Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di polizia municipale, affinché possa sempre più sviluppare un’azione di 

prevenzione dell’ordine pubblico, accanto alla tradizionale azione di repressione dei reati. 

Prosecuzione del programma di video-sorveglianza del territorio cittadino. Predisposizione di un sistema integrato di sicurezza urbana, volto a 

promuovere il miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino, anche attraverso il concorso integrato di altri soggetti pubblici e 

privati portatori di competenze e risorse specifiche. 

Sviluppo dell’intervento nelle scuole per proporre e diffondere ai cittadini le norme attinenti alla civile convivenza, anche attraverso la realizzazione di 

interventi formativi di sensibilizzazione a una maggiore civiltà urbana. 

Risorse umane da impiegare: In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno di personale 

 

 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in 

dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

598.826,09 643.726,76 640.904,09 640.904,09 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

598.826,09 643.726,76 640.904,09 640.904,09 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 598.826,09 643.726,76 640.904,09 640.904,09 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 598.826,09 643.726,76 640.904,09 640.904,09 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione:  Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei 

servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto 

allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

Motivazione delle scelte:Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la scuola, la famiglia, le 

associazioni e gli enti presenti sul territorio. 

Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata. 

Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole 

dell’infanzia, pubbliche e private. 

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica. 

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto. 

Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul 

territorio. 

Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata. 

Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a 

sostegno delle famiglie. 

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica. 

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto. 
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Finalità da conseguire: Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e 

dei servizi offerti dal territorio. 

Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare 

le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative. 

Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole. 

 

 

Risorse umane da impiegare: In coerenza con il Piano triennale del Fabbisogno del personale. 

 

 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in 

dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   4 Istruzione e diritto allo studio 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 138.740,33 168.740,33 142.740,33 142.740,33 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

138.740,33 168.740,33 142.740,33 142.740,33 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

1.792.186,12 8.293.285,59 2.444.178,19 836.332,60 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

1.930.926,45 8.462.025,92 2.586.918,52 979.072,93 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   4 Istruzione e diritto allo studio 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 1.001.011,73 1.286.061,70 986.918,52 979.072,93 

Spese in conto capitale 929.914,72 7.175.964,22 1.600.000,00  

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 1.930.926,45 8.462.025,92 2.586.918,52 979.072,93 
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 

 01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse 

storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Motivazione delle scelte: Potenziamento e ampliamento dell’azione amministrativa finalizzata al sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione delle 

strutture di interesse storico e artistico. 

Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano immaginare il futuro. 

Accrescere l’offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino, in modo da farne polo d’attrazione e di aggregazione per cittadini e turisti. 

Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario e museale cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo 

sociale ed economico. 

Finalità da conseguire: Programma di manutenzione e ristrutturazione degli edifici di interesse storico e artistico. 

Elaborazione di progetti ed eventi culturali in gradi di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche. 

Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali. 

Risorse umane da impiegare: In linea con il Piano triennale di Fabbisogno di personale. 

 

 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in 

dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

68.000,00 181.466,41 822.000,00 127.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

68.000,00 181.466,41 822.000,00 127.000,00 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 68.000,00 181.466,41 122.000,00 127.000,00 

Spese in conto capitale   700.000,00  

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 68.000,00 181.466,41 822.000,00 127.000,00 
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione:  Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e 

ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche 

giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

 

Finalità da conseguire: Sviluppare programmi di promozione dell’attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l’aggregazione sociale a tutte le 

fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

1.232.666,83 1.938.366,15 726.862,14 175.505,12 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

1.232.666,83 1.938.366,15 726.862,14 175.505,12 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 172.666,83 238.858,15 176.862,14 175.505,12 

Spese in conto capitale 1.060.000,00 1.699.508,00 550.000,00  

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 1.232.666,83 1.938.366,15 726.862,14 175.505,12 
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Missione:   7  Turismo 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

    7 Turismo Turismo  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo 

sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. 

Motivazione delle scelte:Aumento dell’attrattività e appetibilità complessiva dell’offerta turistica del territorio. 

Coordinamento dei diversi attori dell’offerta turistica al fine di ridefinire l’identità complessiva della città e di presentare un’immagine forte del territorio. 

Promozione dell’immagine e dell’attrattività del territorio presso il potenziale pubblico straniero, in particolare dell’Unione europea. 

 

Finalità da conseguire: Potenziamento del settore Turismo. 

Collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio per la definizione e promozione di specifici itinerari di carattere naturalistico, culturale, artistico, 

religioso, enogastronomico, sportivo. 

Individuazione dei media tradizionali e informatici per un’efficace promozione dell’immagine del territorio, nell’ottica di ottimizzazione delle risorse a 

disposizione.  
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   7 Turismo 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

14.000,00 14.000,00 17.000,00 17.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

14.000,00 14.000,00 17.000,00 17.000,00 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   7 Turismo 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 14.000,00 14.000,00 17.000,00 17.000,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 14.000,00 14.000,00 17.000,00 17.000,00 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio 

e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

 Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

Motivazione delle scelte:Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio con le linee programmatiche dell’amministrazione, fondate sul 

principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo. 

Limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico capace di contribuire alla qualità ecologica 

e ambientale. 

Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale. 

Ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente della città di domani, agevolando al contempo le fasce più deboli della 

popolazione. 

Fornire una risposta efficace alla domanda di alloggio alle fasce di popolazione più deboli, attraverso un incremento della disponibilità del patrimonio di 

edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata.  

Adeguare l’attività del settore Edilizia alle esigenze di valorizzazione delle risorse disponibili, al recupero del patrimonio edilizio, alla sua riqualificazione 

sotto l’aspetto ecologico e al recupero delle zone a rischio di deterioramento 

 

Finalità da conseguire: Ridefinizione del piano di governo del territorio per dare piena attuazione alle linee programmatiche dell’amministrazione. 

Revisione del PGT per tener conto delle esigenze di sviluppo futuro della città, delle ragioni del lavoro e dello sviluppo occupazionale, della necessità 

di un trasporto integrato, intermodale e sostenibile. 
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Definizione di un programma volto al rilancio del centro storico cittadino, che sappia contemperare la tutela dell’aspetto architettonico e la valorizzazione 

dell’iniziativa commerciale. 

Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane. 

Ampliamento della rete di piste ciclo-pedonale e promozione della mobilità sostenibile. 

Aggiornamento del programma di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio ERP. 

Revisione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’assegnazione e la cessione delle aree edificabili PEEP. 

Realizzazione dei programmi manutentivi previsti nel programma dei lavori pubblici. 

Riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico non più adeguato sotto l’aspetto funzionale e di consumi energetici. 

Riqualificazione delle aree di insediamento popolare più disagiate. 

Realizzazione di nuovi edifici secondo criteri di elevati livelli di comfort e di elevata qualità energetica, acustica e sismica. 

Potenziamento dell’attività di controllo territoriale sull’edilizia alfine dell’individuazione e prevenzione degli illeciti edilizi e per l’applicazione di un 

sistema coerente di sanzioni amministrative. 

Censimento delle abitazioni volto a favorire un razionale utilizzo del patrimonio abitativo libero. 

Revisione e razionalizzazione della disciplina relativa agli impianti e alle affissioni pubblicitarie sul territorio cittadino. 

 

Risorse umane da impiegare: In coerenza con il Piano triennale del Fabbisogno del personale. 

 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività  sono quelle attualmente in dotazione ai 

servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  1.917.500,00   

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

 1.917.500,00   

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

972.027,27 771.241,88 1.246.941,70 211.941,70 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

972.027,27 2.688.741,88 1.246.941,70 211.941,70 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 31.942,70 47.185,72 31.941,70 31.941,70 

Spese in conto capitale 940.084,57 2.641.556,16 1.215.000,00 180.000,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 972.027,27 2.688.741,88 1.246.941,70 211.941,70 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

 01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse 

naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

Motivazione delle scelte: Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale. 

Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità 

ambientale.Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale. 

Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità 

ambientale. 

Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale. 

Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità 

ambientale. 

Valorizzazione e ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche del territorio. 

Finalità da conseguire:Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati. 

Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell’aria nelle aree cittadine più a rischio. 

Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine. 



  

72 

 

Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per 

l’individuazione dei responsabili e l’applicazione di sanzioni. 

Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati. 

Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano. 

Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d’acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i 

periodi di maggiore intensità piovosa 

 

Risorse umane da impiegare: In coerenza con il Piano triennale del Fabbisogno del personale. 

 

Risorse strumentali da utilizzare:  Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 25.000,00 25.000,00 18.000,00 18.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

25.000,00 25.000,00 18.000,00 18.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

8.353.351,55 9.472.771,37 2.329.561,28 3.928.847,59 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

8.378.351,55 9.497.771,37 2.347.561,28 3.946.847,59 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 2.353.159,36 3.087.013,59 2.347.561,28 2.346.847,59 

Spese in conto capitale 6.025.192,19 6.410.757,78  1.600.000,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 8.378.351,55 9.497.771,37 2.347.561,28 3.946.847,59 
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di 

servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

Motivazione delle scelte:Attuare un programma finalizzato a realizzare un trasporto cittadino intermodale, sostenibile, integrato. 

Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell’ambiente. 

 

Finalità da conseguire: 

Redazione del Piano urbano della mobilità. 

Revisione dell’offerta di trasporto pubblico per verificarne la corrispondenza con le esigenze di spostamento di studenti, lavoratori, altri soggetti. 

Revisione dei percorsi del trasporto cittadino interno per promuovere l’integrazione delle aree più disagiate e agevolare la mobilità dei soggetti 

socialmente più deboli. 

Verifica delle modalità di trasporto alternative a quello su gomma, sua valorizzazione e promozione. 

Miglioramento e incremento dei percorsi ciclo-pedonali cittadini, loro manutenzione e messa in sicurezza, loro promozione presso tutte le fasce 

sociali cittadine. 

Prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche 

Studio e attuazione di una politica tariffaria dei parcheggi pubblici e dei trasporti cittadini che incentivi la sosta delle auto presso i parcheggi 

esterni al centro urbano. 

 

Risorse umane da impiegare: In coerenza con il Piano triennale del Fabbisogno del personale. 

 

 

Risorse strumentali da utilizzare:Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione 

ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

2.290.060,86 3.496.033,30 5.488.377,05 1.124.491,68 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

2.290.060,86 3.496.033,30 5.488.377,05 1.124.491,68 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 1.258.060,86 1.659.646,60 1.085.951,11 1.124.491,68 

Spese in conto capitale 1.032.000,00 1.836.386,70 4.402.425,94  

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 2.290.060,86 3.496.033,30 5.488.377,05 1.124.491,68 
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Missione:  11  Soccorso civile 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   11 Soccorso civile Soccorso civile  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, 

la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio 

degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

Motivazione delle scelte:Studio e attuazione di un sistema di protezione civile al passo con i tempi, per interventi efficaci e tempestivi, che sappia 

coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, garantire la sicurezza dei cittadini. 

Finalità da conseguire:Programma di coinvolgimento delle associazioni appartenenti al Sistema della protezione civile comunale. 

Promozione e divulgazione di una cultura diffusa della protezione civile presso tutte le fasce di popolazione, con particolare riferimento alle scuole. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  11 Soccorso civile 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

2.489.500,00 2.581.539,27 2.489.500,00 2.489.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

2.489.500,00 2.581.539,27 2.489.500,00 2.489.500,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  11 Soccorso civile 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 5.000,00 8.818,60 5.000,00 5.000,00 

Spese in conto capitale 2.484.500,00 2.572.720,67 2.484.500,00 2.484.500,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 2.489.500,00 2.581.539,27 2.489.500,00 2.489.500,00 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela 

dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo 

alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

Motivazione delle scelte: Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di 

interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli anziani, della disabilità. 

Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio 

e malessere sociale. 

Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell’associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva. 

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse 

disponibili scarse. 

Finalità da conseguire:Promozione di interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri servizi per la prima infanzia. 

Promozione di interventi specifici a favore dei bambini stranieri. 

Aggiornamento dei criteri per l’accesso ai contributi dell’ente a favore degli asili nido privati accreditati. 

Miglioramento e potenziamento delle strutture ricettive esistenti. 

Implementazione dell’affido famigliare nelle sue diverse forme e supporto a favore delle famiglie affidatarie. 

Miglioramento dei servizi diurni per minori, loro razionalizzazione e articolazione sul territorio cittadino. 

Sostegno alle famiglie nell’impegno di cura e assistenza delle persone con disabilità. 
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Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente delle persone con disabilità nel proprio contesto ambientale e sociale. 

Promozione di interventi integrati tra scuola e servizi sociali per il sostegno all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

Promozione di interventi integrati per il sostegno all’integrazione lavorativa delle categorie deboli. 

Individuazione e sviluppo di servizi e interventi innovativi a favore dei soggetti disabili con l’obiettivo di realizzare una città solidale. 

Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente dell’anziano nel proprio contesto ambientale e sociale 

Sviluppo della rete dei centri diurni di socializzazione, rafforzando le strutture delle aree cittadine più disagiate. 

 

Risorse umane da impiegare:  In coerenza con il Piano triennale del Fabbisogno del personale. 

 

 

Risorse strumentali da utilizzare:Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

  



  

81 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 60.000,00 107.748,00 60.000,00 60.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 315.000,00 315.000,00 216.000,00 210.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

375.000,00 422.748,00 276.000,00 270.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

808.452,61 1.578.653,74 581.152,61 581.152,61 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

1.183.452,61 2.001.401,74 857.152,61 851.152,61 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 618.452,61 1.338.101,93 631.152,61 631.152,61 

Spese in conto capitale 565.000,00 663.299,81 226.000,00 220.000,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 1.183.452,61 2.001.401,74 857.152,61 851.152,61 
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Missione:  13  Tutela della salute 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   13 Tutela della salute Tutela della salute  01-01-

2018 

           No No 

 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  13 Tutela della salute 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

64.820,00 92.812,39 56.820,00 56.820,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

64.820,00 92.812,39 56.820,00 56.820,00 
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Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  13 Tutela della salute 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 64.820,00 92.812,39 56.820,00 56.820,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 64.820,00 92.812,39 56.820,00 56.820,00 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema 

economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria 

e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di sviluppo economico e competitività. 

Motivazione delle scelte: Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell’artigianato e dell’industria che realizzino una città dinamica, 

innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi. 

Finalità da conseguire: Elaborazione di politiche tese a favorire l’artigianato e l’industria, puntando allo sviluppo delle aree attrezzate. 

Revisione del piano degli insediamenti artigianali e industriali in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione. 

Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l’attrattività del territorio per l’insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali. 

Sostenere lo start-up di nuove imprese innovative, con particolare attenzione all’imprenditorialità giovanile e femminile. 

Risorse umane da impiegare: In linea col Piano triennale di Fabbisogno di personale 

 

 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in 

dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  14 Sviluppo economico e competitività 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

500,00 30.800,00 500,00 500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

500,00 30.800,00 500,00 500,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  14 Sviluppo economico e competitività 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 500,00 30.800,00 500,00 500,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 500,00 30.800,00 500,00 500,00 
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   15 Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 

Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 

 01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione 

e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e 

programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di 

programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 

Motivazione delle scelte: Contribuire a sviluppare e attuare politiche del territorio che concorrano allo sviluppo del mercato del lavoro, alla crescita 

professionale dei soggetti occupati, alla formazione professionale di coloro che sono in cerca di nuova occupazione. 

Elaborazione di politiche amministrative finalizzate al potenziamento delle attività connesse all’agricoltura, allo sviluppo delle aree rurali, dei settori 

agricolo, agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. 

Incentivare il rafforzamento di un’agricoltura di qualità, che sappia conciliare le istanze di salubrità dei prodotti e di difesa dell’ambiente, e che sappia 

integrarsi con lo sviluppo del turismo e dell’economia verde. 

 

Finalità da conseguire: Attuazione di progetti operativi riguardanti la creazione di nuove opportunità di lavoro nel territorio. 

Contribuire a sviluppare e attuare politiche del territorio che concorrano allo sviluppo del mercato del lavoro, alla crescita professionale dei soggetti 

occupati, alla formazione professionale di coloro che sono in cerca di nuova occupazione. 

Elaborazione e implementazione e monitoraggio di politiche di sviluppo di un’agricoltura di qualità. 

Elaborazione e implementazione e monitoraggio di politiche di crescita di un’agricoltura che favorisca lo sviluppo del turismo e dell’economia verde. 

Risorse umane da impiegare: In linea con il Piano triennale di Fabbisogno di personale 
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Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in 

dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

92.724,00 178.403,05 157.724,00 137.724,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

92.724,00 178.403,05 157.724,00 137.724,00 
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Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 92.724,00 178.403,05 157.724,00 137.724,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 92.724,00 178.403,05 157.724,00 137.724,00 
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca 

Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca 

 01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori 

agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e 

monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

Motivazione delle scelte:Elaborazione di politiche amministrative finalizzate al potenziamento delle attività connesse all’agricoltura, allo sviluppo delle 

aree rurali, dei settori agricolo, agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. 

Finalità da conseguire: 

Elaborazione e implementazione e monitoraggio di politiche di sviluppo di un’agricoltura di qualità. 

Elaborazione e implementazione e monitoraggio di politiche di crescita di un’agricoltura che favorisca lo sviluppo del turismo e dell’economia verde. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

15.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

15.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 15.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 15.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 
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Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   17 Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 

Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 

 01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro 

normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. 

Motivazione delle scelte:Promuovere una politica di efficienza e di risparmio energetico, anche mediante l’utilizzo di energie rinnovabili. 

Promuovere la riqualificazione energetico-ambientale degli insediamenti esistenti, al fine di limitare il depauperamento del territorio e ridurre l’impatto 

sull’ambiente. 

Finalità da conseguire:Sostenere la riqualificazione ambientale ed energetica degli insediamenti esistenti. 

Pervenire all’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

Monitoraggio delle opportunità di reperimento di risorse finanziarie offerte dai bandi regionali, nazionali e dell’Unione europea nell’ambito delle 

politiche energetiche.  

Risorse umane da impiegare: In coerenza con il Piano triennale del Fabbisogno del personale. 

 

 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 20.891.000,00 27.191.494,43 20.891.000,00 20.891.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

20.891.000,00 27.191.494,43 20.891.000,00 20.891.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

4.481.000,00 5.539.151,67 4.481.000,00 4.481.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

25.372.000,00 32.730.646,10 25.372.000,00 25.372.000,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 25.372.000,00 32.601.530,12 25.372.000,00 25.372.000,00 

Spese in conto capitale  129.115,98   

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 25.372.000,00 32.730.646,10 25.372.000,00 25.372.000,00 
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Missione:  18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   18 Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali 

Relazioni con le altre autonomie territoriali 

e locali 

 01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per 

trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali. 

Motivazione delle scelte:Sviluppo di relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

 5.175,00   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

 5.175,00   

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti  5.175,00   

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE  5.175,00   
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   19 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si 

perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.  

Motivazione delle scelte: Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nell’attuazione della normativa vigente  

Finalità da conseguire: Finalità Prudenziali 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  20 Fondi e accantonamenti 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

2.371.317,11 150.000,00 1.259.317,11 1.340.317,11 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

2.371.317,11 150.000,00 1.259.317,11 1.340.317,11 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  20 Fondi e accantonamenti 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 2.371.317,11 150.000,00 1.259.317,11 1.340.317,11 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 2.371.317,11 150.000,00 1.259.317,11 1.340.317,11 
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Missione:  50  Debito pubblico 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   20 Debito pubblico Debito pubblico  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione:Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. 

Comprende le anticipazioni straordinarie. 

Finalità da conseguire: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. 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale 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 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  50 Debito pubblico 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

638.201,19 638.201,19 818.629,35 883.885,19 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

638.201,19 638.201,19 818.629,35 883.885,19 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  50 Debito pubblico 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti     

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese 638.201,19 638.201,19 818.629,35 883.885,19 

TOTALE USCITE 638.201,19 638.201,19 818.629,35 883.885,19 
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   21 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione:  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. 

Finalità da conseguire: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, 

per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  60 Anticipazioni finanziarie 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  60 Anticipazioni finanziarie 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti     

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

TOTALE USCITE 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
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Missione:  99  Servizi per conto terzi 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contrib

uto 

G.A.P. 

Sezione 

operati

va 

   22 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi  01-01-

2018 

           No No 

 

Descrizione della missione: Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.  
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  99 Servizi per conto terzi 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

MISSIONE 

    

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale 

Vincolato -  Altre entrate (non collegate 

direttamente alla missione) 

10.942.000,00 11.092.830,03 10.942.000,00 10.942.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

MISSIONE 

10.942.000,00 11.092.830,03 10.942.000,00 10.942.000,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  99 Servizi per conto terzi 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti     

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese 10.942.000,00 11.092.830,03 10.942.000,00 10.942.000,00 

TOTALE USCITE 10.942.000,00 11.092.830,03 10.942.000,00 10.942.000,00 
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SEZIONE  OPERATIVA 

 

7 LA SEZIONE OPERATIVA 

La Sezione Operativa (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 Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene 

la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, 

predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 

contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma 

della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte 

contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della 

manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo 

vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo 

organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto 

economico, finanziario e sociale che avranno. 

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: 

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale); 

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale). 

 

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 

patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 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 e il loro finanziamento. 

L'Ente, con Delibera di G.C. n. 218/2020 ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021/2023 nonchè l'elenco 

annuale delle opere per l'anno 2021. 
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   1 Organi istituzionali 

 

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 governatore, 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 supporto;  

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 istituzionale (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.  
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.P. Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

Organi istituzionali 01-01-

2018 

           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

132.714,45 203.071,03 132.714,45 132.714,45 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

132.714,45 203.071,03 132.714,45 132.714,45 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 10.956,58 Previsione di 

competenza 

151.250,00 132.714,45 132.714,45 132.714,45 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

164.434,66 143.671,03   

   2 Spese in conto capitale 59.400,00 Previsione di 

competenza 

59.400,00    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

59.400,00 59.400,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 70.356,58 Previsione di 

competenza 

210.650,00 132.714,45 132.714,45 132.714,45 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

223.834,66 203.071,03   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   2 Segreteria generale 

 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative 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. 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 

Segreteria generale 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

461.435,60 481.187,61 554.481,22 554.531,22 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

523.935,60 543.687,61 616.981,22 617.031,22 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 19.752,01 Previsione di 

competenza 

470.906,02 523.935,60 616.981,22 617.031,22 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

483.187,35 543.687,61   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 19.752,01 Previsione di 

competenza 

470.906,02 523.935,60 616.981,22 617.031,22 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

483.187,35 543.687,61   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 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 bilancio, 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, 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. 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 

Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

618.881,73 882.420,81 570.679,75 570.679,75 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

618.881,73 882.420,81 570.679,75 570.679,75 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 263.539,08 Previsione di 

competenza 

526.252,08 618.881,73 570.679,75 570.679,75 

   di cui già 

impegnate 

 182.330,00 165.860,00  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

613.735,55 882.420,81   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 263.539,08 Previsione di 

competenza 

526.252,08 618.881,73 570.679,75 570.679,75 

   di cui già 

impegnate 

 182.330,00 165.860,00  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

613.735,55 882.420,81   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   4 Gestione 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'ente. 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 della 

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 progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi 

informativi. 

Comprende le spese per le attività catastali. 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 

Gestione delle entrate 

tributarie e servizi fiscali 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

243.318,13 524.331,97 250.818,13 250.818,13 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

243.318,13 524.331,97 250.818,13 250.818,13 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 281.013,84 Previsione di 

competenza 

286.639,18 243.318,13 250.818,13 250.818,13 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

575.302,87 524.331,97   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 281.013,84 Previsione di 

competenza 

286.639,18 243.318,13 250.818,13 250.818,13 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

575.302,87 524.331,97   

 

 

  



  

116 

 

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   5 Gestione 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 computi relativi 

ad affittanze attive e passive. 

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione 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 patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 

Gestione dei beni demaniali 

e patrimoniali 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

2.000,00 12.522,24 5.000,00 5.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

2.000,00 12.522,24 5.000,00 5.000,00 

 

  



  

118 

 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 10.522,24 Previsione di 

competenza 

5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

13.484,37 12.522,24   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 10.522,24 Previsione di 

competenza 

5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

13.484,37 12.522,24   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   6 Ufficio tecnico 

 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (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 coordinamento 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 riferimento ad edifici 

pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati 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, programmati dall'ente 

nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che 

non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 

Ufficio tecnico 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  6.123,38   

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

 6.123,38   

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

1.029.220,98 1.574.204,29 1.244.183,25 1.033.545,73 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

1.029.220,98 1.580.327,67 1.244.183,25 1.033.545,73 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 311.583,41 Previsione di 

competenza 

1.108.340,42 949.220,98 1.244.183,25 1.033.545,73 

   di cui già 

impegnate 

 62.871,62 6.031,66  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

1.288.648,65 1.260.804,39   

   2 Spese in conto capitale 239.523,28 Previsione di 

competenza 

188.000,00 80.000,00   

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

335.259,96 319.523,28   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 551.106,69 Previsione di 

competenza 

1.296.340,42 1.029.220,98 1.244.183,25 1.033.545,73 

   di cui già 

impegnate 

 62.871,62 6.031,66  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

1.623.908,61 1.580.327,67   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 

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 Italiani 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, matrimonio, 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 iscrizione alle liste elettorali, 

l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 

Elezioni e consultazioni 

popolari - Anagrafe e stato 

civile 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

191.109,93 205.778,61 191.109,93 191.109,93 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

200.109,93 214.778,61 200.109,93 200.109,93 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 14.668,68 Previsione di 

competenza 

251.595,82 200.109,93 200.109,93 200.109,93 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

252.148,57 214.778,61   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 14.668,68 Previsione di 

competenza 

251.595,82 200.109,93 200.109,93 200.109,93 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

252.148,57 214.778,61   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   8 Statistica e sistemi informativi 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la 

diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione 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 statistico, 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'applicazione 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'assistenza e la manutenzione 

dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura 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 realizzazione 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). 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 

Statistica e sistemi 

informativi 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

83.767,29 149.679,20 93.767,29 93.767,29 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

83.767,29 149.679,20 93.767,29 93.767,29 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 65.911,91 Previsione di 

competenza 

86.595,00 83.767,29 93.767,29 93.767,29 

   di cui già 

impegnate 

 11.461,98 10.408,94  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

127.413,92 149.679,20   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 

    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 65.911,91 Previsione di 

competenza 

86.595,00 83.767,29 93.767,29 93.767,29 

   di cui già 

impegnate 

 11.461,98 10.408,94  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

127.413,92 149.679,20   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:  10 Risorse 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 dotazione 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 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 

Risorse umane 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

34.750,00 50.082,00 38.750,00 38.750,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

34.750,00 50.082,00 38.750,00 38.750,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 15.332,00 Previsione di 

competenza 

58.250,00 34.750,00 38.750,00 38.750,00 

   di cui già 

impegnate 

 2.775,00 2.775,00  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

65.500,56 50.082,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.332,00 Previsione di 

competenza 

58.250,00 34.750,00 38.750,00 38.750,00 

   di cui già 

impegnate 

 2.775,00 2.775,00  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

65.500,56 50.082,00   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:  11 Altri servizi generali 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento 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. 

 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 

Altri servizi generali 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

1.958.275,76 2.433.051,87 2.052.839,81 2.162.703,22 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

1.958.275,76 2.433.051,87 2.052.839,81 2.162.703,22 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 474.776,11 Previsione di 

competenza 

1.989.358,86 1.958.275,76 2.052.839,81 2.162.703,22 

   di cui già 

impegnate 

 214.014,09 21.500,00  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

2.340.386,84 2.433.051,87   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 

    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 474.776,11 Previsione di 

competenza 

1.989.358,86 1.958.275,76 2.052.839,81 2.162.703,22 

   di cui già 

impegnate 

 214.014,09 21.500,00  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

2.340.386,84 2.433.051,87   
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Missione:   3 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 

 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza 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 

autorizzatorie 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 collaborazione 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 contenzioso.  

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, 

che comportano sanzioni amministrative pecuniarie 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 procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione 

e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. 

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.  

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e 

amministrativa 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

598.826,09 643.726,76 640.904,09 640.904,09 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

598.826,09 643.726,76 640.904,09 640.904,09 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 44.900,67 Previsione di 

competenza 

662.809,29 598.826,09 640.904,09 640.904,09 

   di cui già 

impegnate 

 2.440,00   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

720.794,56 643.726,76   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 

    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 44.900,67 Previsione di 

competenza 

662.809,29 598.826,09 640.904,09 640.904,09 

   di cui già 

impegnate 

 2.440,00   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

720.794,56 643.726,76   
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Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma:   1 Istruzione prescolastica 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 01-01-

2018 

           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

706.414,72 6.968.102,08 36.500,00 36.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

706.414,72 6.968.102,08 36.500,00 36.500,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 16.613,86 Previsione di 

competenza 

35.000,00 26.500,00 36.500,00 36.500,00 

   di cui già 

impegnate 

 2.745,00   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

54.747,83 43.113,86   

   2 Spese in conto capitale 6.245.073,50 Previsione di 

competenza 

6.704.552,09 679.914,72   

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

8.984.060,16 6.924.988,22   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.261.687,36 Previsione di 

competenza 

6.739.552,09 706.414,72 36.500,00 36.500,00 

   di cui già 

impegnate 

 2.745,00   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

9.038.807,99 6.968.102,08   
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Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma:   2 Altri ordini di istruzione 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione 01-01-

2018 

           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

697.900,78 835.957,67 2.079.807,57 471.961,98 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

697.900,78 835.957,67 2.079.807,57 471.961,98 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 137.080,89 Previsione di 

competenza 

509.014,96 447.900,78 479.807,57 471.961,98 

   di cui già 

impegnate 

 36.598,65 15.453,33  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

553.279,15 584.981,67   

   2 Spese in conto capitale 976,00 Previsione di 

competenza 

1.676.200,00 250.000,00 1.600.000,00  

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

1.685.361,50 250.976,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 138.056,89 Previsione di 

competenza 

2.185.214,96 697.900,78 2.079.807,57 471.961,98 

   di cui già 

impegnate 

 36.598,65 15.453,33  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

2.238.640,65 835.957,67   
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Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari 

all’istruzione 

01-01-

2018 

           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 138.740,33 168.740,33 142.740,33 142.740,33 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

138.740,33 168.740,33 142.740,33 142.740,33 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

387.870,62 489.225,84 327.870,62 327.870,62 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

526.610,95 657.966,17 470.610,95 470.610,95 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 131.355,22 Previsione di 

competenza 

420.266,43 526.610,95 470.610,95 470.610,95 

   di cui già 

impegnate 

 398.552,90 398.552,90  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

473.377,50 657.966,17   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 131.355,22 Previsione di 

competenza 

420.266,43 526.610,95 470.610,95 470.610,95 

   di cui già 

impegnate 

 398.552,90 398.552,90  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

473.377,50 657.966,17   
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Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Programma:   2 Attività 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 (biblioteche, 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 operatori 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 finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità 

turistiche. 

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali 

Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali 

Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

68.000,00 181.466,41 122.000,00 127.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

68.000,00 181.466,41 122.000,00 127.000,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 113.466,41 Previsione di 

competenza 

191.000,00 68.000,00 122.000,00 127.000,00 

   di cui già 

impegnate 

 24.934,88   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

356.974,27 181.466,41   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 113.466,41 Previsione di 

competenza 

191.000,00 68.000,00 122.000,00 127.000,00 

   di cui già 

impegnate 

 24.934,88   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

356.974,27 181.466,41   
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Missione:   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma:   1 Sport e tempo libero 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. 

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. 

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, aree di campeggio...). 

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva 

in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di 

aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. 

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. 

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte 

a tutte le categorie di utenti. 

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo 

dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    6 Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 

Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 

Sport e tempo libero 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

1.232.666,83 1.938.366,15 726.862,14 175.505,12 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

1.232.666,83 1.938.366,15 726.862,14 175.505,12 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 66.191,32 Previsione di 

competenza 

177.620,36 172.666,83 176.862,14 175.505,12 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

258.338,68 238.858,15   

   2 Spese in conto capitale 639.508,00 Previsione di 

competenza 

36.892,00 1.060.000,00 550.000,00  

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

760.956,36 1.699.508,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 705.699,32 Previsione di 

competenza 

214.512,36 1.232.666,83 726.862,14 175.505,12 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

1.019.295,04 1.938.366,15   
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Missione:   7 Turismo 

Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le 

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di turismo. 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    7 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione 

del turismo 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

14.000,00 14.000,00 17.000,00 17.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

14.000,00 14.000,00 17.000,00 17.000,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 

competenza 

15.000,00 14.000,00 17.000,00 17.000,00 

   di cui già 

impegnate 

 7.000,00   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

15.000,00 14.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 

15.000,00 14.000,00 17.000,00 17.000,00 

   di cui già 

impegnate 

 7.000,00   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

15.000,00 14.000,00   

 

 

  



  

152 

 

Missione:   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. 

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani 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 miglioramento e dello sviluppo di strutture 

quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti 

di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. 

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento 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 residenziale pubblica" della 

medesima missione. 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    8 Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

Urbanistica e assetto del 

territorio 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  1.917.500,00   

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

 1.917.500,00   

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

810.942,70 -510.439,57 1.245.941,70 210.941,70 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

810.942,70 1.407.060,43 1.245.941,70 210.941,70 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 15.243,02 Previsione di 

competenza 

45.889,53 30.942,70 30.941,70 30.941,70 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

61.862,86 46.185,72   

   2 Spese in conto capitale 580.874,71 Previsione di 

competenza 

1.042.000,00 780.000,00 1.215.000,00 180.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

1.509.761,16 1.360.874,71   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 596.117,73 Previsione di 

competenza 

1.087.889,53 810.942,70 1.245.941,70 210.941,70 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

1.571.624,02 1.407.060,43   
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Missione:   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 

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 pubblica 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 ristrutturazione 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 miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. 

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma 

"Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    8 Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

Edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

161.084,57 1.281.681,45 1.000,00 1.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

161.084,57 1.281.681,45 1.000,00 1.000,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 

competenza 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

1.000,00 1.000,00   

   2 Spese in conto capitale 1.120.596,88 Previsione di 

competenza 

723.185,03 160.084,57   

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

1.405.023,27 1.280.681,45   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.120.596,88 Previsione di 

competenza 

724.185,03 161.084,57 1.000,00 1.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

1.406.023,27 1.281.681,45   
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma:   1 Difesa 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 informativo 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 politiche sul territorio anche in raccordo con la 

programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

Difesa del suolo 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

3.096.460,00 3.096.460,00   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

3.096.460,00 3.096.460,00   
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 

 3.096.460,00   

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

 3.096.460,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 

 3.096.460,00   

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

 3.096.460,00   
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il 

recupero di miniere e cave abbandonate. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. 

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, 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 standard 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 sostegno 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 programmazione, 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 manutenzione e la tutela del verde urbano. 

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel 

programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.  

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. 

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.  

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

40.000,00 109.000,00 20.000,00 20.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

40.000,00 109.000,00 20.000,00 20.000,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 69.000,00 Previsione di 

competenza 

74.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

103.888,63 109.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 69.000,00 Previsione di 

competenza 

74.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

103.888,63 109.000,00   
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma:   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 discarica 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. 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

Rifiuti 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

2.333.707,15 2.953.628,67 2.181.395,66 2.181.395,66 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

2.333.707,15 2.953.628,67 2.181.395,66 2.181.395,66 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 587.152,30 Previsione di 

competenza 

2.044.644,68 2.183.707,15 2.181.395,66 2.181.395,66 

   di cui già 

impegnate 

 1.926.301,39   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

2.888.150,53 2.770.859,45   

   2 Spese in conto capitale 32.769,22 Previsione di 

competenza 

150.000,00 150.000,00   

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

211.234,28 182.769,22   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 619.921,52 Previsione di 

competenza 

2.194.644,68 2.333.707,15 2.181.395,66 2.181.395,66 

   di cui già 

impegnate 

 1.926.301,39   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

3.099.384,81 2.953.628,67   
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma:   4 Servizio idrico integrato 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività 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, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei 

sistemi delle acque reflue.  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

Servizio idrico integrato 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 25.000,00 25.000,00 18.000,00 18.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

25.000,00 25.000,00 18.000,00 18.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

2.764.361,39 3.117.722,69 -7.669,82 -7.980,47 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

2.789.361,39 3.142.722,69 10.330,18 10.019,53 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 777,81 Previsione di 

competenza 

11.266,67 10.629,20 10.330,18 10.019,53 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

12.044,48 11.407,01   

   2 Spese in conto capitale 352.583,49 Previsione di 

competenza 

2.852.432,92 2.778.732,19   

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

3.158.834,61 3.131.315,68   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 353.361,30 Previsione di 

competenza 

2.863.699,59 2.789.361,39 10.330,18 10.019,53 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

3.170.879,09 3.142.722,69   
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

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

 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni 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 biodiversità e dei beni paesaggistici. 

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività 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". 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

Aree protette, parchi 

naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

118.823,01 195.960,01 135.835,44 1.735.432,40 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

118.823,01 195.960,01 135.835,44 1.735.432,40 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 76.924,12 Previsione di 

competenza 

109.362,97 118.823,01 135.835,44 135.432,40 

   di cui già 

impegnate 

 19.544,40   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

196.760,97 195.747,13   

   2 Spese in conto capitale 212,88 Previsione di 

competenza 

   1.600.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

212,88 212,88   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 77.137,00 Previsione di 

competenza 

109.362,97 118.823,01 135.835,44 1.735.432,40 

   di cui già 

impegnate 

 19.544,40   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

196.973,85 195.960,01   
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Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma:   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. 

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 la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la 

promozione 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 

trasporto 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 Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.  

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla 

mobilità 

Trasporti e diritto alla 

mobilità 

Trasporto pubblico locale 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

53.060,86 53.060,86 53.651,11 54.191,68 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

53.060,86 53.060,86 53.651,11 54.191,68 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 

competenza 

53.980,19 53.060,86 53.651,11 54.191,68 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

53.980,19 53.060,86   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 

53.980,19 53.060,86 53.651,11 54.191,68 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

53.980,19 53.060,86   
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Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma:   4 Altre modalità di trasporto 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla 

mobilità 

Trasporti e diritto alla 

mobilità 

Altre modalità di trasporto 01-01-

2018 

           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

 11.342,00   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

 11.342,00   
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 11.342,00 Previsione di 

competenza 

11.342,00    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

11.342,00 11.342,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.342,00 Previsione di 

competenza 

11.342,00    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

11.342,00 11.342,00   
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Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla 

mobilità 

Trasporti e diritto alla 

mobilità 

Viabilità e infrastrutture 

stradali 

01-01-

2018 

           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

2.237.000,00 3.431.630,44 5.434.725,94 1.070.300,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

2.237.000,00 3.431.630,44 5.434.725,94 1.070.300,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 390.243,74 Previsione di 

competenza 

760.537,38 1.205.000,00 1.032.300,00 1.070.300,00 

   di cui già 

impegnate 

 99.771,08 30.434,70  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

1.153.825,63 1.595.243,74   

   2 Spese in conto capitale 804.386,70 Previsione di 

competenza 

7.296.928,40 1.032.000,00 4.402.425,94  

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

8.997.180,19 1.836.386,70   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.194.630,44 Previsione di 

competenza 

8.057.465,78 2.237.000,00 5.434.725,94 1.070.300,00 

   di cui già 

impegnate 

 99.771,08 30.434,70  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

10.151.005,82 3.431.630,44   
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Missione:  11 Soccorso civile 

Programma:   1 Sistema di protezione civile 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, 

evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. 

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   11 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

5.000,00 8.818,60 5.000,00 5.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

5.000,00 8.818,60 5.000,00 5.000,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 3.818,60 Previsione di 

competenza 

15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

15.000,00 8.818,60   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 

    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.818,60 Previsione di 

competenza 

15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

15.000,00 8.818,60   
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Missione:  11 Soccorso civile 

Programma:   2 Interventi a seguito di calamità naturali 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per 

sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture 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'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, 

ecc.. 

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. 

 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   11 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di 

calamità naturali 

01-01-

2018 

           No   

 

  



  

184 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

2.484.500,00 2.572.720,67 2.484.500,00 2.484.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

2.484.500,00 2.572.720,67 2.484.500,00 2.484.500,00 

 

  



  

185 

 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   2 Spese in conto capitale 88.220,67 Previsione di 

competenza 

2.484.500,00 2.484.500,00 2.484.500,00 2.484.500,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

2.606.339,96 2.572.720,67   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 88.220,67 Previsione di 

competenza 

2.484.500,00 2.484.500,00 2.484.500,00 2.484.500,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

2.606.339,96 2.572.720,67   

 

 

  



  

186 

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   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 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 quotidiane, 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'assistenza nelle 

incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore 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 svolgimento delle funzioni primarie. 

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

Interventi per l'infanzia e i 

minori e per asili nido 

01-01-

2018 

           No   

 

  



  

187 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

144.310,00 263.074,88 93.010,00 93.010,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

144.310,00 263.074,88 93.010,00 93.010,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 118.764,88 Previsione di 

competenza 

155.510,00 144.310,00 93.010,00 93.010,00 

   di cui già 

impegnate 

 43.407,00 32.555,25  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

330.997,77 263.074,88   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 118.764,88 Previsione di 

competenza 

155.510,00 144.310,00 93.010,00 93.010,00 

   di cui già 

impegnate 

 43.407,00 32.555,25  

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

330.997,77 263.074,88   

 

 

  



  

189 

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   2 Interventi per la disabilità 

 

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, tossicodipendenti, 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 

alleviare 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 socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza 

nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. 

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

Interventi per la disabilità 01-01-

2018 

           No   

 

  



  

190 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

13.000,00 40.125,00 45.000,00 45.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

13.000,00 40.125,00 45.000,00 45.000,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 27.125,00 Previsione di 

competenza 

29.700,00 13.000,00 45.000,00 45.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

45.825,00 40.125,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 27.125,00 Previsione di 

competenza 

29.700,00 13.000,00 45.000,00 45.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

45.825,00 40.125,00   

 

 

  



  

192 

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   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 quotidiane, 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'assistenza nelle 

incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore 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 svolgimento delle funzioni primarie. 

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

Interventi per gli anziani 01-01-

2018 

           No   

 

  



  

193 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

132.700,00 312.490,56 157.700,00 157.700,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

132.700,00 312.490,56 157.700,00 157.700,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 179.790,56 Previsione di 

competenza 

156.572,28 132.700,00 157.700,00 157.700,00 

   di cui già 

impegnate 

 3.744,18   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

331.177,14 312.490,56   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 

    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 179.790,56 Previsione di 

competenza 

156.572,28 132.700,00 157.700,00 157.700,00 

   di cui già 

impegnate 

 3.744,18   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

331.177,14 312.490,56   



  

195 

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   4 Interventi per i 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, tossicodipendenti, 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 

alleviare 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 socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza 

nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. 

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

Interventi per i soggetti a 

rischio di esclusione sociale 

01-01-

2018 

           No   

 

  



  

196 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

45.000,00 195.337,32 25.000,00 25.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

45.000,00 195.337,32 25.000,00 25.000,00 

 

  



  

197 

 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 150.337,32 Previsione di 

competenza 

268.793,82 45.000,00 25.000,00 25.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

313.280,64 195.337,32   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 150.337,32 Previsione di 

competenza 

268.793,82 45.000,00 25.000,00 25.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

313.280,64 195.337,32   

 

 

  



  

198 

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   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 ricompresi 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.  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

Interventi per le famiglie 01-01-

2018 

           No   

 

  



  

199 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

52.500,00 85.220,00 47.500,00 47.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

52.500,00 85.220,00 47.500,00 47.500,00 

 

  



  

200 

 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 32.720,00 Previsione di 

competenza 

53.500,00 52.500,00 47.500,00 47.500,00 

   di cui già 

impegnate 

 8.500,00   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

69.440,00 85.220,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 32.720,00 Previsione di 

competenza 

53.500,00 52.500,00 47.500,00 47.500,00 

   di cui già 

impegnate 

 8.500,00   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

69.440,00 85.220,00   

 

 

  



  

201 

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   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 delle spese correnti per la casa, quali 

sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà 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 costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma 

"" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

Interventi per il diritto alla 

casa 

01-01-

2018 

           No   

 

  



  

202 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

20.000,00 20.000,01 20.000,00 20.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

20.000,00 20.000,01 20.000,00 20.000,00 

 

  



  

203 

 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 0,01 Previsione di 

competenza 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

20.000,00 20.000,01   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,01 Previsione di 

competenza 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

20.000,00 20.000,01   

 

 

  



  

204 

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento 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 spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. 

Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

Programmazione e governo 

della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

160.808,92 319.858,27 180.808,92 180.808,92 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

160.808,92 319.858,27 180.808,92 180.808,92 

 

  



  

206 

 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 159.049,35 Previsione di 

competenza 

181.306,37 160.808,92 180.808,92 180.808,92 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

396.128,09 319.858,27   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 159.049,35 Previsione di 

competenza 

181.306,37 160.808,92 180.808,92 180.808,92 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

396.128,09 319.858,27   

 

 

  



  

207 

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   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, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

Cooperazione e 

associazionismo 

01-01-

2018 

           No   

 

  



  

208 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

8.000,00 9.416,00 5.000,00 5.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

8.000,00 9.416,00 5.000,00 5.000,00 

 

  



  

209 

 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 1.416,00 Previsione di 

competenza 

2.500,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

3.916,00 9.416,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.416,00 Previsione di 

competenza 

2.500,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

3.916,00 9.416,00   

 

 

  



  

210 

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   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 sorveglianza, 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 preposte. 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

Servizio necroscopico e 

cimiteriale 

01-01-

2018 

           No   

 

  



  

211 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 60.000,00 107.748,00 60.000,00 60.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 315.000,00 315.000,00 216.000,00 210.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

375.000,00 422.748,00 276.000,00 270.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

232.133,69 333.131,70 7.133,69 7.133,69 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

607.133,69 755.879,70 283.133,69 277.133,69 

 

  



  

212 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 50.446,20 Previsione di 

competenza 

56.525,69 42.133,69 57.133,69 57.133,69 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

109.649,50 92.579,89   

   2 Spese in conto capitale 98.299,81 Previsione di 

competenza 

144.561,91 565.000,00 226.000,00 220.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

337.242,40 663.299,81   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 148.746,01 Previsione di 

competenza 

201.087,60 607.133,69 283.133,69 277.133,69 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

446.891,90 755.879,70   



  

213 

 

Missione:  13 Tutela della salute 

Programma:   7 Ulteriori spese in materia sanitaria 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   13 Tutela della salute Tutela della salute Ulteriori spese in materia 

sanitaria 

01-01-

2018 

           No   

 

  



  

214 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

64.820,00 92.812,39 56.820,00 56.820,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

64.820,00 92.812,39 56.820,00 56.820,00 

 

  



  

215 

 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 27.992,39 Previsione di 

competenza 

89.820,00 64.820,00 56.820,00 56.820,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

95.595,71 92.812,39   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 27.992,39 Previsione di 

competenza 

89.820,00 64.820,00 56.820,00 56.820,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

95.595,71 92.812,39   

 

 

  



  

216 

 

Missione:  14 Sviluppo economico e competitività 

Programma:   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 vigilanza e la 

regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni 

interessate nelle attività e servizi manifatturieri, 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'internazionalizzazione 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 amministrativa in materia di commercio estero, 

per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, 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 

programmazione 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 sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. 

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. 

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati. 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   14 Sviluppo economico e 

competitività 

Sviluppo economico e 

competitività 

Industria, PMI e Artigianato 01-01-

2018 

           No   

 

  



  

217 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

500,00 500,00 500,00 500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

500,00 500,00 500,00 500,00 

 

  



  

218 

 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 

competenza 

150.500,00 500,00 500,00 500,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

150.500,00 500,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 

150.500,00 500,00 500,00 500,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

150.500,00 500,00   

 

 

  



  

219 

 

Missione:  14 Sviluppo economico e competitività 

Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela 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 gestione 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. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale 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'informazione, la 

regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   14 Sviluppo economico e 

competitività 

Sviluppo economico e 

competitività 

Commercio - reti distributive 

- tutela dei consumatori 

01-01-

2018 

           No   

 

  



  

220 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

 30.300,00   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

 30.300,00   

 

  



  

221 

 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 30.300,00 Previsione di 

competenza 

160.000,00    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

160.000,00 30.300,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 30.300,00 Previsione di 

competenza 

160.000,00    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

160.000,00 30.300,00   

 

 

  



  

222 

 

Missione:  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma:   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 condizioni 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.  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   15 Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

Servizi per lo sviluppo del 

mercato del lavoro 

01-01-

2018 

           No   

 

  



  

223 

 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

7.724,00 8.201,58 7.724,00 7.724,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

7.724,00 8.201,58 7.724,00 7.724,00 

 

  



  

224 

 

 

Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 477,58 Previsione di 

competenza 

7.724,00 7.724,00 7.724,00 7.724,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

11.197,80 8.201,58   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 477,58 Previsione di 

competenza 

7.724,00 7.724,00 7.724,00 7.724,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

11.197,80 8.201,58   

 

  



  

225 

 

 

Missione:  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma:   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'aggiornamento 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 disoccupazione 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 ridurre 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 programmazione 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 corrispondenti 

programmi attinenti gli specifici settori di intervento.  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   15 Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

Sostegno all'occupazione 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

85.000,00 170.201,47 150.000,00 130.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

85.000,00 170.201,47 150.000,00 130.000,00 

 

  



  

227 

 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 85.201,47 Previsione di 

competenza 

45.000,00 85.000,00 150.000,00 130.000,00 

   di cui già 

impegnate 

 6.151,26   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

124.132,10 170.201,47   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 85.201,47 Previsione di 

competenza 

45.000,00 85.000,00 150.000,00 130.000,00 

   di cui già 

impegnate 

 6.151,26   

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

124.132,10 170.201,47   

 

 

  



  

228 

 

Missione:  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e 

agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche 

sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. 

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. 

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa 

l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. 

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli 

incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le 

calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. 

Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, 

parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".   

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   16 Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

Sviluppo del settore agricolo 

e del sistema agroalimentare 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

15.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

15.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 15.000,00 Previsione di 

competenza 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

19.198,00 30.000,00   

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 

    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.000,00 Previsione di 

competenza 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

19.198,00 30.000,00   
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Missione:  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma:   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 sviluppo 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. 

Comprende 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. 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   17 Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 

Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 

Fonti energetiche 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 20.891.000,00 27.191.494,43 20.891.000,00 20.891.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

20.891.000,00 27.191.494,43 20.891.000,00 20.891.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

4.481.000,00 5.539.151,67 4.481.000,00 4.481.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

25.372.000,00 32.730.646,10 25.372.000,00 25.372.000,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 7.229.530,12 Previsione di 

competenza 

25.385.405,00 25.372.000,00 25.372.000,00 25.372.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

27.821.119,91 32.601.530,12   

   2 Spese in conto capitale 129.115,98 Previsione di 

competenza 

    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

129.115,98 129.115,98   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.358.646,10 Previsione di 

competenza 

25.385.405,00 25.372.000,00 25.372.000,00 25.372.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

27.950.235,89 32.730.646,10   
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Missione:  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Programma:   1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

 

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 

sviluppo, 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 internazionali. 

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 relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del 

territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni. 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   18 Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali 

Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali 

Relazioni finanziarie con le 

altre autonomie territoriali 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

 5.175,00   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

 5.175,00   
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti 5.175,00 Previsione di 

competenza 

    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

5.175,00 5.175,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.175,00 Previsione di 

competenza 

    

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

5.175,00 5.175,00   
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Missione:  20 Fondi e accantonamenti 

Programma:   1 Fondo di riserva 

 

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

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   19 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

50.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

50.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 

competenza 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

150.000,00 150.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

150.000,00 150.000,00   

 

 

  



  

240 

 

Missione:  20 Fondi e accantonamenti 

Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   19 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia 

esigibilità 

01-01-

2018 

           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

1.077.817,11  1.077.817,11 1.077.817,11 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

1.077.817,11  1.077.817,11 1.077.817,11 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 

competenza 

658.519,05 1.077.817,11 1.077.817,11 1.077.817,11 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 

658.519,05 1.077.817,11 1.077.817,11 1.077.817,11 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 
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Missione:  20 Fondi e accantonamenti 

Programma:   3 Altri fondi 

 

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. 

Accantonamenti diversi. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare. 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   19 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi 01-01-

2018 

           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

1.243.500,00  131.500,00 212.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

1.243.500,00  131.500,00 212.500,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   1 Spese correnti  Previsione di 

competenza 

738.769,17 1.243.500,00 131.500,00 212.500,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

    

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 

738.769,17 1.243.500,00 131.500,00 212.500,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 
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Missione:  50 Debito pubblico 

Programma:   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 relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" 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.  

 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   20 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale 

ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari 

01-01-

2018 

           No   
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

638.201,19 638.201,19 818.629,35 883.885,19 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

638.201,19 638.201,19 818.629,35 883.885,19 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   4 Rimborso Prestiti  Previsione di 

competenza 

328.786,20 638.201,19 818.629,35 883.885,19 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

328.786,20 638.201,19   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 

328.786,20 638.201,19 818.629,35 883.885,19 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

328.786,20 638.201,19   
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Missione:  60 Anticipazioni finanziarie 

Programma:   1 Restituzione anticipazione 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.  

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   21 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di 

tesoreria 

01-01-

2018 

           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

 Previsione di 

competenza 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

5.213.524,95 4.000.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

5.213.524,95 4.000.000,00   
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Missione:  99 Servizi per conto terzi 

Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. 

 

Line

a 

Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 

inizio 

Data 

fine 

G.A.

P. 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

   22 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e 

Partite di giro 

01-01-

2018 

           No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 

ANNO 2021 

Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER 

PROGRAMMA 

    

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato 

-  

Altre entrate (non direttamente collegate al 

programma)  

10.942.000,00 11.092.830,03 10.942.000,00 10.942.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 

PROGRAMMA 

10.942.000,00 11.092.830,03 10.942.000,00 10.942.000,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui 

presunti al 

31/12/2020 

 Previsioni 

definitive 

2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro 150.830,03 Previsione di 

competenza 

13.983.708,70 10.942.000,00 10.942.000,00 10.942.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

14.212.028,20 11.092.830,03   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 150.830,03 Previsione di 

competenza 

13.983.708,70 10.942.000,00 10.942.000,00 10.942.000,00 

   di cui già 

impegnate 

    

   di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

    

   Previsione di 

cassa 

14.212.028,20 11.092.830,03   
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8. Le variazioni del patrimonio 

 

IL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2023 RISULTA DA 

APPOSITA DELIBERA C.C. N. 2 DEL 13.02.2021 

 

 

  



  

252 

 

 

9 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

 

 

Con delibera del Commissario Prefettizio avente i poteri della Giunta n. 20 del 16/04/2021    

è stato adottato il contenimento delle spese di funzionamento relativa all'anno 2021 - legge 244/2007 comma 594 e successivi 
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10 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

 

Con delibera del Commissario Prefettizio avente i poteri della G.C. n.8 del 12.03.2021 è stato adottato il piano triennale del fabbisogno del personale 

2021.2023 
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CELANO lì 16/04/2021 

 

 

 

 

  Il Responsabile 

 del Servizio Finanziario 

  

F.to Aldo Eramo 

  

     

                 

.................................................. 

 

 

   

 

 

 

Il Rappresentante Legale 

  

 

F.to Dott. Giuseppe Canale 

 

 

.................................................. 

 


