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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 
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  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. 

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 2021 

           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.      10.763  

 di cui: maschi n.       5.400  

  femmine n.       5.363  

 nuclei familiari n.       4.363  

 comunità/convivenze n.           2  

 Popolazione all’1/1/2021 n.      10.911  

 Nati nell'anno n.          73    

 Deceduti nell'anno n.         119    

 saldo naturale  n.         -46  

 Immigrati nell'anno n.         132    

 Emigrati nell'anno n.         234    

 saldo migratorio  n.        -102  

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.         598  

 In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) n.         781  

 In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) n.       1.675  

 In età adulta (30/65 anni) n.       5.312  

 In età senile (oltre 65 anni) n.       2.397  
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 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2016 0,89 %  

 2017 0,89 %  

 2018 0,89 %  

 2019 0,71 %  

 2020 0,71 %  

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2016 0,98 %  

 2017 0,98 %  

 2018 0,98 %  

 2019 1,19 %  

 2020 1,19 %  

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 

Abitanti n.       10.911 entro il 31-12-2014 

 Livello di istruzione della popolazione residente   

 Laurea 0,00 %  

 Diploma 0,00 %  

 Lic. Media 0,00 %  

 Lic. Elementare 0,00 %  

 Alfabeti 0,00 %  

 Analfabeti 0,00 %  
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2.2 – Condizione socio economica delle famiglie 

 

 

L' area della Marsica, non diversamente dal resto del Paese, subirà nei prossimi mesi una dura recessione causa dilagare della pandemia e conseguenti 

provvedimenti di contenimento decisi dal Governo. Il lockdown ha determinato conseguenze rilevanti sul sistema economico locale, già in evidente 

stagnazione. La somma dei due effetti, stagnazione più epidemia, ha avuto ed avrà conseguenze importanti e sistemiche: sulle scelte e possibilità di 

produzione, sugli investimenti, sui consumi delle famiglie e sul mercato del lavoro. Inoltre, la diffusione dell’epidemia a livello globale ha 

drasticamente ridotto i volumi di commercio internazionale e quindi la domanda estera rivolta al nostro apparato produttivo, fortemente orientato 

all’export, con conseguenze tangibili sulla manifattura elettronica. L’impatto dell'epidemia sull’economia marsicana sarà rilevante e l’azione 

amministrativa ne sarà decisamente condizionata. 

 

Il Pil della Marsica scenderà presumibilmente del 9,0% nel 2020 rispetto al già modesto risultato del 2019 (meno 350milioni di € rispetto al 2019). 

Il crollo del PIL è dovuto alla riduzione dell’export, a causa del picco negativo della domanda, al netto cedimento della domanda interna, a causa della 

sospensione di interi settori di attività, ed alle ripercussioni sui redditi delle famiglie e sull’occupazione. 

L’incertezza porterà a persistenti e duraturi comportamenti di prudenza delle famiglie e delle imprese, sia sul lato dei consumi che degli investimenti, 

con ciò rallentando ulteriormente il ritorno dell’attività produttiva verso i livelli pre-virus. 

Il numero di occupati si ridurrà del 5% nel 2021, molto meno della caduta dei livelli produttivi grazie al massiccio ricorso alla Cassa integrazione 

guadagni che, ovviamente, non potrà durare a lungo. 

Soprattutto l’incertezza sul lato della ripresa dei livelli occupazionali porterà le famiglie a tesaurizzare e non spendere, in maniera più che 

proporzionale alla contrazione del reddito disponibile. 

La riduzione dei consumi nel 2021 sarà pari a circa l’8,0%. La caduta dei consumi riguarderà tutti i settori, meno che alimentari e salute che saranno in 

controtendenza. 

Gli investimenti scenderanno notevolmente (circa il 12%), logica conseguenza della contrazione dei livelli di attività, ma anche gli investimenti 

pubblici scenderanno a causa della inelasticità della risposta della PA alla crisi pandemica. 

Drammatico l’effetto della crisi sulle esportazioni, già in flessione nel 2019. L’export si ridurrà del 14% circa, riflettendo il crollo della domanda 

estera. Saranno colpite le filiere meccaniche ed elettroniche mentre andrà in controtendenza l’agroalimentare. 

L’agroalimentare sarà l’unico settore locale a crescere, e data la sua rilevanza per la Marsica, dovrà essere il principale asset sul quale lavorare per la 

ripresa, non dimenticando che il PIL prodotto nel Fucino rappresenta un ottimo biglietto da visita per la nostra città e l’intera zona in Italia e non solo 

in Italia. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Il Piano dovrà dare attuazione, in Italia, al programma “Next Generation EU”, varato dall’UE per integrare il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 

2021-2027 alla luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia in atto. L’azione di rilancio del Paese tracciata dal Piano è guidata da 

obiettivi di policy e interventi congiunti ai tre assi strategici condivisi a livello europeo: 
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● digitalizzazione e innovazione, 

● transizione ecologica, 

● inclusione sociale. 

Il Piano in parola consente di affrontare le trasformazioni imposte dalla transizione, sia ecologica che digitale, che richiede la partnership fra pubblico e 

privato. Tramite un approccio integrato e orizzontale, sul Comunicato stampa del Governo, è stato esplicitato che si mira: 

● al rafforzamento del ruolo della donna, 

● al contrasto alle discriminazioni di genere, 

● all’accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, 

● al riequilibrio territoriale, 

● allo sviluppo del Mezzogiorno. 

Le sopra elencate priorità non sono affidate a singoli interventi contenuti in specifiche componenti, bensì perseguite in modalità trasversale. 

Le Sei Missioni 

Il testo del Recovery Plan è articolato in 6 missioni: 1) digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2) rivoluzione verde e transizione 

ecologica; 3) infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) istruzione e ricerca; 5) inclusione e coesione; 6) salute. 

Nell'insieme, le missioni raggruppano sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che 

a loro volta si articolano in 47 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti. 

 

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 

La missione si struttura in 3 componenti e si pone come obiettivo la modernizzazione del Paese, abbracciando la rivoluzione digitale, sia nella pubblica 

amministrazione (PA) sia nel suo sistema produttivo, le necessarie riforme “di sistema”, quella della Giustizia e la piena realizzazione di quella della 

PA, e – infine – investendo nei settori che più caratterizzano l’Italia e ne definiscono l’immagine nel mondo: il turismo e la cultura. 

La prima componente riguarda la digitalizzazione e la modernizzazione della PA. 

La seconda componente, riguarda l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese (Transizione 4.0), ivi comprese quelle del comparto editoria e della 

filiera della stampa, la realizzazione di reti ultraveloci in fibra ottica, 5G ed investimenti per il monitoraggio satellitare. 

La terza componente, mira ad incrementare l’attrattività del sistema turistico e culturale del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture 

materiali e immateriali, la formazione ed il potenziamento delle strutture ricettive attraverso investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici e 

il finanziamento dei progetti dei Comuni per investimenti su luoghi identitari sul proprio territorio. 

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica 
La missione si struttura in 4 componenti ed è volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell’economia italiana coerentemente 

con il green deal europea e il PNIEC. 

La prima componente, “Agricoltura Sostenibile ed Economia Circolare”, punta da un lato a conseguire una filiera agroalimentare sostenibile, 

migliorando la logistica e competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, dall’altro allo sviluppo di impianti di 

produzione di materie prime secondarie e all’ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti, in particolare nelle grandi aree metropolitane del 

Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti in linea col Piano d’azione europeo per l’economia circolare. La strategia sull'economia circolare è 
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finalizzata a ridurre l’uso delle materie prime naturali. 

La seconda componente, “Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile”, ha come obiettivo l’aumento della quota di energia prodotta da fonti 

rinnovabili e lo sviluppo di una filiera industriale in questo ambito, inclusa quella dell’idrogeno. Un contributo rilevante verrà dai parchi eolici e 

fotovoltaici offshore 

La terza componente “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” punta all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e 

privato con contestuale messa in sicurezza e digitalizzazione delle strutture. Priorità sarà data alle scuole, agli ospedali (vedi Missione 6) e alle case di 

edilizia popolare. 

La quarta componente, “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, prevede rilevanti interventi sul dissesto idrogeologico, sulla forestazione e tutela dei 

boschi, sugli invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche e sulle infrastrutture verdi urbane. 

Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile 
La missione è divisa in 2 componenti e si pone l’obiettivo di realizzazione un sistema infrastrutturale di mobilità moderno, digitalizzato e sostenibile 

dal punto di vista ambientale. 

La prima componente, “Alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0”, si focalizza sulle grandi linee di comunicazione del Paese, innanzitutto 

quelle ferroviarie, in un’ottica di mobilità rapida, sostenibile e tecnologicamente avanzata. Accanto a un consistente intervento sulla rete ferroviaria, 

potenziato nel Mezzogiorno grazie al supporto dei fondi FSC, sono previsti alcuni investimenti per la messa in sicurezza e il monitoraggio digitale di 

viadotti e ponti stradali nelle aree del territorio che presentano maggiori criticità. 

La seconda componente, “Intermodalità e logistica integrata”, prevede un programma nazionale di investimenti per un sistema portuale competitivo e 

sostenibile dal punto divista ambientale per sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di comunicazione europee e valorizzare il ruolo dei Porti del 

Sud Italia nei trasporti infra-mediterranei e per il turismo. 

Missione 4 – Istruzione e ricerca 

La missione è divisa in 2 componenti ed è particolarmente focalizzata sulle generazioni future. Affronta il tema strutturale più importante per rilanciare 

la crescita, la produttività, l’inclusione sociale e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali. Ha due obiettivi fondamentali: (i) 

garantire le competenze e le abilità necessarie per affrontare le sfide presenti e future, intervenendo sui percorsi scolastici e universitari degli studenti, 

sostenendo il diritto allo studio e accrescendo l’incentivo delle famiglie a investire nell’acquisizione di competenze avanzate da parte dei giovani; (ii) 

rafforzare i sistemi di ricerca e la loro interazione con il mondo delle imprese e delle istituzioni. 

La prima componente, “Potenziamento delle competenze e diritto allo studio”, è dedicata al potenziamento della didattica. 

La seconda componente, “Dalla ricerca all’impresa”, guarda alla ricerca di base, applicata, e al trasferimento tecnologico per rafforzare il sistema della 

ricerca lungo le diverse fasi della maturità tecnologica, agendo in maniera sistemica sulla leva degli investimenti in R&S. 

Missione 5 – Inclusione e coesione 

La missione è divisa in 3 componenti ed ha un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno 

all’empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, nonché di aumento dell’occupazione, soprattutto giovanile e di rafforzamento 

della formazione sul lavoro e per i disoccupati e di miglioramento della qualità del lavoro. 

La prima componente, “Politiche per il lavoro”, si concretizza nella revisione strutturale delle politiche attive del lavoro, nel rafforzamento dei centri 

per l’impiego e della loro integrazione con i servizi sociali e con la rete degli operatori privati 
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La seconda componente, “Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore”, mira a supportare situazioni di fragilità sociale ed economica, a 

sostenere le famiglie e la genitorialità. Una specifica linea d’intervento è pensata per le persone con disabilità o non autosufficienti e prevede 

l’incremento di infrastrutture e la messa a disposizione di servizi e reti di assistenza territoriale 

La terza componente, “Interventi speciali di coesione territoriale”, prevede il rafforzamento della Strategia nazionale delle aree interne rilanciata dal 

Piano Sud 2030, con interventi sulle infrastrutture sociali e misure a supporto dei giovani e finalizzate alla transizione ecologica 

Missione 6 – Salute 
La missione è divisa in 2 componenti ed è focalizzata su due elementi: il primo è su un cambio di paradigma nell’assistenza sociosanitaria basato sullo 

sviluppo di una rete territoriale che consenta una vera vicinanza alle persone secondo un percorso integrato che parte dalla “casa come primo luogo di 

cura”, per arrivare alle “Case della comunità” e quindi alla rete ospedaliera; il secondo elemento è dato dall’ammodernamento delle dotazioni 

tecnologiche del SSN. 

La prima componente, “Assistenza di prossimità e telemedicina”, mira a potenziare e riorientare il SSN verso un modello incentrato sui territori e sulle 

reti di assistenza sociosanitaria. 

La seconda componente, “Innovazione dell’assistenza sanitaria”, è finalizzata a promuovere la diffusione di strumenti e attività di telemedicina, a 

rafforzare i sistemi informativi sanitari e gli strumenti digitali a tutti i livelli del SSN, a partire dalla diffusione ancora limitata e disomogenea della 

cartella clinica elettronica. Rilevanti investimenti sono quindi destinati all’ammodernamento delle apparecchiature e alla realizzazione di ospedali 

sicuri, tecnologici e sostenibili. 

Gli obiettivi strategici definiti da Next Generation EU, sono coerenti con le politiche dell’Unione finanziate dal nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 

(QFP). Ai fini della complessiva programmazione dell’utilizzo dei fondi UE per il sostegno allo sviluppo del Paese, è pertanto opportuno considerare 

l’apporto che fornito dal QFP 2021-2027. 

La dimensione del bilancio UE nel settennio è stimata pari all’1,11 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL) dell’UE, ovvero 1.085,3 miliardi di 

euro a prezzi 

2018. Il totale degli stanziamenti a favore dell’Italia è stimato pari a 99,1 miliardi 

Progetti Recovery Plan Regione Abruzzo 
La “Banca progetti” della Regione Abruzzo si compone di 74 schede per complessivi 9.285.766.089 e con un valore medio per singolo progetto pari a 

125 

milioni di euro. 

Nel dettaglio: 5 miliardi e 341 milioni per “rivoluzione verde e transizione ecologica”, 3 miliardi e 96 milioni per “infrastrutture per la mobilità più 

sicure ed 

efficienti”, 386 milioni per “competitività”, 422 milioni per “digitalizzazione e innovazione” e 40 milioni per “istruzione e formazione”. 

 

Tutti i Progetti e gli Importi 

● Messa in sicurezza delle scuole nel territorio della regione Abruzzo:235.000.000 di euro 

● Messa in sicurezza strutture ed efficientamento energetico edifici ERP:  790.000.000 

● Contratti di fiume della regione Abruzzo: 80.000.000 
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● Adeguamento impianti di depurazione e reti fognarie sul territorio regionale: 124.840.000 

● Risanamento e riefficientamento reti acquedottistiche della regione Abruzzo: 247.400.000 

● Risoluzione delle criticità legate all’uso e alla disponibilità della risorsa idrica della piana del Fucino: 180.000.000 

● Potenziamento delle adduttrici principali e dei serbatoi degli acquedotti regionali, interconnessioni tra acquedotti: 212.800.000 

● Decarbonizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo: 25.000.000 

● Progetto idrogeno ferrovia San Sepolcro – Sulmona: 500.000.000 

● Impianto industriale elettrolizzatori in Abruzzo “GIGAFACTORY”: 600.000.000 

● Decarbonizzazione dei porti abruzzesi: 6.000.000 

● Rivoluzione idrogeno: l’educazione parte dalle scuole: 500.000 

● Campagna di sensibilizzazione nelle scuole (tematiche: efficienza energetica, risparmio energetico, sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici: 

3.000.000 

● Promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici su cave dismesse inattive: 5.000.000 

● Efficientamento energetico degli edifici pubblici: 30.000.000 

● Lotta ai cambiamenti climatici (Piano regionale per il clima e l’energia; Sostegno alla programmazione locale da PAES a Paesc e primi interventi): 

30.000.000 

● Sostituzione di stufe e caminetti a legna esistenti con stufe e caminetti avanzati o stufe a pellets: 2.200.000 

● Investimenti smart grid: potenziamento della rete di distribuzione di energia elettrica: 50.000.000 

● Trasporto pubblico a idrogeno sulla direttrice di collegamento autostradale Roma – Pescara (lunga percorrenza): 4.500.000 

● Efficientamento delle reti di illuminazione pubblica con priorità agli impianti sportivi delle aree interne: 4.000.000 

● Riduzione delle emissioni di CO2 – Crediti di carbonio: 10.000.000 

● Efficientamento della rete energetica dei comuni montani: 4.000.000 

● Bonifiche e recupero ambientale siti contaminati: 82.000.000 

● Mappatura siti amianto e impianti per il trattamento rifiuti di amianto: 8.000.000 

● Completamento Indagine inquinamento diffuso e realizzazione di nuovi sistemi di fitodepurazione delle discariche dismesse: 8.000.000 

● Azioni di sensibilizzazione e interventi in materia di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti – plastic free; 

●  raccolta differenziata rifiuti urbani biodegradabili (pap); stazioni per raccolta differenziata dei rifiuti marini nei punti di attracco): 17.500.000 

● Creazione del Distretto Circolare CI.VE.TA. – Progetto Waste To Chemicals -Riduzione delle emissioni di CO2 – Riduzione del fabbisogno di 

smaltimento in discarica degli scarti di trattamento dei rifiuti urbani: 180.000.000 

● Interventi di bonifica amianto e ripristino dei piani di copertura 29 degli edifici pubblici e privati con strategie di efficientamento energetico: 

50.000.000 

● Predisposizione della “carta dei rischi locali di valanga” e conseguenti opere di difesa e prevenzione del rischio valanghivo: 10.000.000 

● Piano straordinario di investimenti per la messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico degli edifici strategici per le finalità di protezione 

civile della Regione Abruzzo: 360.000.000 

● Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia regionale di 32 protezione civile istituita con legge regionale 20 dicembre 2019: 4.000.000 
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● Empowerment organizzativo della struttura del servizio di emergenza della protezione civile: 100.000 

● Sistema federato per la gestione delle emergenze di protezione civile: 3.000.000 

● Sistema regionale di allerta (Ews) su scala urbana e di bacino: 30.000.000 

● Progetto KPI del volontariato: 75.000 

● Progetto software di gestione della sala operativa in tempo di pace e in fase emergenziale: 250.000 

● Pianificazione green da parte dei Comuni: 30.000.000 

● Contributo ai Comuni per l’attuazione di dotazioni territoriali verso una pianificazione green Infrastrutturazione di una pista ciclabile lungo la costa 

dei trabocchi e connessione con le aree interne: 50.000.000 

● Innovazioni da apportare alla produzione, ai prodotti e alla trasformazione dei prodotti agricoli tipici regionali: 1.000.000 

● Realizzazione di una rete diffusa di aree di sosta attrezzate per camper e mezzi elettrici nelle aree interne della regione Abruzzo: 4.000.000 

● Sostegno e sviluppo della zootecnia delle aree interne abruzzesi: 1.500.000 

● Sistema di strategie ed alleanze nel mondo cooperativo agricolo della regione Abruzzo: 20.000.000 

● Gestione sostenibile dei boschi, delle coltivazioni agricole e del verde urbano al fine di incrementare la produzione di energie da fonti rinnovabili, 

realizzare forme di economie circolari, migliorare l’ambiente, la resilienza ai cambiamenti climatici e salvaguardare la biodiversità: 1.500.000 

● Valorizzazione della filiera lattiero casearia: introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni di prodotto e di processo: 1.000.000 

● Terre delle Tradizioni d’Abruzzo – Distretto del cibo: promozione e valorizzazione del marchio RA “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo”: 

9.500.000 

● Strumenti finanziari per l’Agricoltura in Abruzzo: 20.000.000 

● Piano straordinario di investimenti volti a migliorare l’efficienza del settore forestale regionale: 48.000.000 

● Potenziamento della rete logistica di abruzzese e dell’Hub interportuale di Manoppello: 20.000.000 

● Programma di investimento di autobus elettrici o a metano per i servizi di trasporto pubblico locale: 100.000.000 

● Incrementare la resilienza del territorio regionale attraverso opere di mitigazione del rischio da frana, alluvione ed erosione costiera: 1.193.000.000 

● Programma prioritario di investimento portualità Regione Abruzzo: 334.250.000 

● Potenziamento, ammodernamento e miglioramento della sicurezza dell’aeroporto d’Abruzzo: 50.430.000 

● Potenziamento e rafforzamento delle infrastrutture viarie d’Abruzzo di rango statale/principali vie di comunicazione: 1.459.910.000 

● Adeguamento, elettrificazione, attrezzaggio tecnologico della rete ferroviaria regionale ex Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a: 85.036.089 

● Eliminazione interferenze (eliminazione passaggi a livello Rfi S.p.a): 95.175.000 

● Infrastrutture funiviarie, impianti fissi a fune e opere ammesse: 16.300.000 

● Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo nonché modernizzazione della rete irrigua nel territorio regionale: 

230.000.000 

● Potenziamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie d’Abruzzo di rango provinciale e comunale: 800.000.000 

● Sostegno economico alle imprese attraverso un sistema permanente di incentivi per nuove assunzioni e/o il mantenimento dei livelli occupazionali: 

5.000.000 

● Sostegno alla creazione di nuove imprese nei settori chiave del Green Deal: 5.000.000 
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● Realizzazione di spazi per servizi sociali polifunzionali ed integrati volti a garantire l’inclusione sociale, lo sviluppo dell’autonomia personale e 

delle capacità funzionali in ambito diurno, semiresidenziale e residenziale (“DOPO DI NOI”): 30.000.000 

● Diritto allo studio universitario. Erogazione borse di studio triennio 2020-2021-2022: 15.000.000 

● Reti territoriali per l’apprendimento permanente: 10.000.000  

● Nuovi percorsi IFP e apprendistato nell’ambito della Digital & green economy per lo sviluppo sostenibile: 15.000.0oo 

● Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro 

finanza: 40.000.000 

● Sostegno alle imprese di nuova costituzione o costituite da non oltre 48 mesi, che possano portare linfa e nuove prospettive al tessuto produttivo 

della Regione Abruzzo, incoraggiando così il talento imprenditoriale e l’interesse verso chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi e riscontra 

difficoltà nell’accesso al credito mediante la concessione di prestiti e la concessione di un contributo in conto capitale: 20.000.000 

● Sostegno alle imprese che, all’interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, realizzino investimenti per l’autoconsumo, volti 

all’efficientamento energetico o alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili da parte delle PMI e, per le Grandi imprese, 

all’installazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento: 16.000.000 

● Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, 

nonché contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

30.000.000 

● Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e 

implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno delle imprese del settore turistico, nell’attuale emergenza 

da post COVID-19: 30.000.000 

● Sostegno a progetti di innovazione di processo e/o organizzativa, che attraverso una razionalizzazione dei processi produttivi e del lavoro determini 

lo sviluppo di procedure digitali, finalizzate all’implementazione dello smart working, anche attraverso l’eventuale adeguamento delle 

infrastrutture informatiche e/o delle competenze del personale: 20.000.000 

●  Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e 

implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da post 

COVID-19: 60.000.000  

● Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani”, Ufficio speciale della ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc): 70.000.000  
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2.3 – ECONOMIA INSEDIATA  

Agricoltura 

È stato perfezionato l’acquisto dello stabilimento ex Pittini di Celano (L’Aquila) da parte della società consortile Opoa-Marsia Group. 

Opoa Marsia Group è il braccio operativo della Opoa Marsia che è la più grande organizzazione di produttori del Fucino e una delle più grandi 

nell’Italia centrale con oltre 1.200 ettari coltivati ad ortaggi e circa 40 milioni di euro di fatturato. 

L’ex complesso industriale che si sviluppa su una superficie coperta di oltre 20 mila mq su un lotto di terreni destinati all’implementazioni delle attività 

per oltre 100 mila mq. Una compagine coesa che sta lavorando ad un ambizioso progetto agro-alimentare per rivitalizzare il sito dismesso e introdurre 

nuove attività nel campo delle produzioni agricole, unitamente allo stoccaggio, ricerca, logistica, ed energie rinnovabili”. 

L’acquisto della struttura e gli investimenti previsti rappresentano una opportunità di crescita economica e occupazionale per l’intero territorio della 

Marsica. Nonostante il difficile momento legato alla pandemia e i rincari dei prezzi delle materie utili all’agricoltura gli imprenditori soci credono 

fermamente a questa iniziativa ed hanno fiducia nel futuro. 

Un’altra azienda presente nel comune di Celano e di rilevanza ormai nazionale è il Covalpa, Società Cooperativa Agricola. 

Lo Sportello SUAP del comune di Celano ha autorizzato per il COVALPA n.3 interventi nell’anno 2021/2022 finalizzati al potenziamento dell’azienda 

e alla realizzazione di un nuovo stabilimento che mira all’innovazione tecnologica e produttiva, volano per l’intera Piana del Fucino. 

I progetti approvati sono funzionali a rendere il COVALPA ancora più competitivo nel settore Ortofrutticolo. 

Il progetto di macrofiliera denominato "INNORT 3.0" (Settore Ortofrutticolo) si svolge all'interno della Piana del Fucino, localizzata in Abruzzo in 

provincia dell'Aquila. Il territorio è costituito da 13.000 Ha di SAU irrigui, destinata alla coltivazione di ortaggi in pieno campo, tra cui spiccano 

patate, carote, finocchi, radicchio mais e spinaci. 

Si tratta di un'agricoltura ad alta specializzazione produttiva, all'interno della quale operano 2000 aziende agricole che utilizzano manodopera 

professionale in tutte le fasi della filiera (produzione agricola, trasformazione e commercializzazione) per circa 10.000 addetti. 

Importante è anche la presenza nel territorio di interesse, di ben 8 Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli (tra cui Covalpa ente capofila del citato 

progetto e AMPP partecipante diretto, unica organizzazione pataticola in Abruzzo), a testimonianza dell'importanza strategica di quest'area agricola, 

che contribuisce a generare il 25% del PIL agricolo regionale. I canali commerciali sono rappresentati prevalentemente dal conferimento del fresco e/o 

del trasformato alla GDO. 

Negli ultimi anni si sta sviluppando una discreta vendita diretta da parte dei produttori primari, soprattutto nel settore pataticolo, grazie alla vicinanza 
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del territorio con punti strategici di consegna come Roma e Pescara. 

La filiera ortofrutticola del Fucino presenta alcune criticità strutturali che, nonostante i numeri citati in precedenza, non permettono un pieno sviluppo 

del comparto produttivo. Entrando nello specifico, si sottolineano debolezze: nella capacità di: 

• cooperazione orizzontale all'interno della stessa categoria (produttori) e tra gli attori del comparto (produttori, trasformatori e commercianti); 

• sulle strategie di concentrazione dell'offerta con conseguente volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli; inadeguate strutture logistiche per quanto 

riguarda il deposito e lo stoccaggio temporaneo dei prodotti agricoli, che determinano la perdita di qualità degli stessi nelle fasi successive alla 

trasformazione e/o alla vendita del fresco; 

• scarsa valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità (IGP della patata e della carota) e insufficienti strategie di mercato innovative per la 

collocazione dei prodotti, a cui si aggiunge la presenza di "intermediari passivi" lungo la filiera, che causano un forte abbassamento dei prezzi 

riconosciuti ai produttori primari, con conseguenze negative sui bilanci dell'impresa agricola (ricavi).  

In ultimo ma non meno importante, si sottolinea la "scarsa" propensione dei produttori primari di investire in ricerca e sperimentazione, soprattutto nel 

campo della difesa fitosanitaria. 

E' proprio dalla breve analisi di contesto sopra riportata, che nasce l'idea progettuale di INNORT 3.0 la cui strategia è basata prevalentemente sul 

raggiungimento di 3 obiettivi principali; 

• Rafforzare l'integrazione orizzontale di filiera tra produttori primari, industria di trasformazione e canali di distribuzione organizzata attraverso 

l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;  

• Promuovere la sperimentazione e la messa a sistema di metodi di difesa fitosanitaria non chimici, per il miglioramento della qualità dei prodotti 

agricoli e la il corretto utilizzo delle risorse naturali; 

• Incentivare l'agricoltura di precisione attraverso l'introduzione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) nel ciclo colturale, per la riduzione degli 

input naturali e di sintesi. 

I soggetti coinvolti nel progetto rappresentano tutte e 3 le fasi della filiera (Produzione, trasformazione e commercializzazione). 

Ente capofila è il Covalpa, Società Cooperativa Agricola che ha avuto il riconoscimento come Organizzazione di Produttori, (OP), specializzata dal 

punto di vista organizzativo nella lavorazione, conservazione, condizionamento, confezionamento e commercializzazione delle produzioni orticole, 

destinati a vari soggetti (grossisti, Grande Distribuzione Organizzata, piccola e media impresa di commercializzazione e trasformazione) oltre che per 

il consumo fresco e congelato a scala regionale, nazionale ed estera. Tra i partecipanti diretti e indiretti si annoverano:  

La struttura produttiva è ripartita in mq. 13.180 a sala lavorazione, mq. 3.200 a n. 6 celle frigo materie prime e prodotti lavorati a 0° C, mq. 9.000 a n. 6 
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celle frigo prodotti fini (-21° C) compreso tunnel di refrigerazione e anti-celle e mq. 1.500 a sala confezionamento e miscelazione.  

La struttura produttiva è dotata dei seguenti macchinari, attrezzature e sistemi di immagazzinamento e stoccaggio dei prodotti freschi e congelati:  

• n. 3 Linea in foglia  

• n. 3 linea vegetali;  

• n. 3 linee per fresco, pomodoro, carote e pisello;  

• n. 1 linea travaso;  

• n. 1 line pre fritte;  

• n. 1 impianto di miscelazione;  

• n. 4 linee di confezionamento;  

• n. 6 celle frigo di conservazione prodotto fresco e lavorato;  

• n. 1 tunnel di congelazione (-40°);  

• n. 6 celle frigo a bassa temperatura di conservazione prodotto congelato (-21°);  

• da attrezzature per lo stoccaggio e movimentazione dei prodotti lavorati e finiti.  

La dotazione di macchinari, delle attrezzature e delle strutture aziendali allo stato attuale risulta adeguata sia per caratteristiche che per 

dimensionamento alle diverse fasi produttive. E’ necessario tuttavia adeguare la struttura produttiva per migliorare la salubrità dei locali lavorativi, per 

migliorare la movimentazione delle produzioni e per ottimizzare e implementare le linee di lavorazione esistenti. 

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 
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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. 

 

/wiki/Fucino
/wiki/Castello_Piccolomini_(Celano)
/wiki/Gole_di_Celano
/wiki/Scurcola_Marsicana
/wiki/Scurcola_Marsicana
/wiki/Magliano_dei_Marsi
/wiki/Massa_d%27Albe
/wiki/Ovindoli


  

Pag. 24 

 

2.4 – 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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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in 

materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 

 

 

 

SETTORE DIPENDENTE 

Dirigente Area Finanziaria-amministrativa-demografica Dott.ssa Daniela Di Censo 

Responsabile Servizio Ragioneria Personale Tributi e Contenzioso Sig.Aldo Eramo 

Responsabile Servizio Affari Generali e Sevizi alla Persona Dott. Raffaella Pasqualoni 

Dirigente Area Tecnica Interim 

Responsabile Servizio Urbanistica Patrimonio e SUAP Ing. Luigi Aratari 

Responsabile Servizio Manutenzione e Lavori Pubblici Geom. Nazzareno Caferra 

Dirigente Polizia Locale Marsica Dott.Luca Montanari 

  

  

 
 

Categoria e posizione economica 
Previsti in dotazione 

organica 

In servizio  

numero 
Categoria e posizione economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio 

numero 

A.1             4             0 C.1            11             5 

A.2             0             0 C.2             0             2 

A.3             0             0 C.3             1             0 

A.4              0             0 C.4            10             1 

A.5             0             0 C.5             4            17 

B.1            15             0 D.1            17             3 

B.2             0             2 D.2             0             7 

B.3             5             2 D.3             4             4 

B.4             0             1 D.4             0             0 
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B.5             0             3 D.5             0             0 

B.6             0             1 D.6             2             0 

B.7             2             1 Dirigente             3             2 

TOTALE            26            10 TOTALE            52            41 

 

Totale personale  al 31-12-2021: 

di ruolo n.            51  

fuori ruolo n.             0  



  

Pag. 27 

 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            2            0 A            2            0 

B           12            7 B            6            3 

C            4            4 C            8            8 

D            7            4 D            9            5 

Dir            1            0 Dir            1            1 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 

B            2            0 B            2            0 

C           12           11 C            2            2 

D            2            1 D            3            2 

Dir            1            1 Dir            0            0 

ALTRE AREE TOTALE 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            4            0 

B            0            0 B           22           10 

C            0            0 C           26           25 

D            2            2 D           23           14 

Dir            0            0 Dir            3            2 

   TOTALE             78             51 
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             2             0 1° Ausiliario             2             0 

2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 

3° Operatore             4             4 3° Operatore             0             0 

4° Esecutore             4             2 4° Esecutore             5             3 

5° Collaboratore             4             1 5° Collaboratore             1             0 

6° Istruttore             4             4 6° Istruttore             8             8 

7° Istruttore direttivo             5             4 7° Istruttore direttivo             8             5 

8° Funzionario             2             0 8° Funzionario             1             0 

9° Dirigente             1             0 9° Dirigente             1             1 

10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 

2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 

3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0 

4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             1             0 

5° Collaboratore             2             0 5° Collaboratore             1             0 

6° Istruttore            12            11 6° Istruttore             2             2 

7° Istruttore direttivo             1             1 7° Istruttore direttivo             2             2 

8° Funzionario             1             0 8° Funzionario             1             0 

9° Dirigente             1             1 9° Dirigente             0             0 

10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

ALTRE AREE TOTALE 

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             4             0 

2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 

3° Operatore             0             0 3° Operatore             4             4 

4° Esecutore             0             0 4° Esecutore            10             5 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             8             1 

6° Istruttore             0             0 6° Istruttore            26            25 

7° Istruttore direttivo             2             2 7° Istruttore direttivo            18            14 

8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             5             0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             3             2 

10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

   TOTALE            78            51 
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2.6 - Strutture operative 

 
 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 Asili nido n.          1 posti n.          40           40          40          40 

 Scuole materne n.          3 posti n.         228         228         228         228 

 Scuole elementari n.          1 posti n.         423         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.       2.000 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 

 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 

 Personal computer n.            0 n.           0 n.           0 n.           0 

 Altre strutture (specificare)  
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2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali 

 

2.7.1. 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 

nel sito internet dell'amministrazione interessata. 
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La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (D. Lgs. 33/2013). 

Il Comune di Celano ha ottemperato al suddetto obbligo 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 l’ente conferma e giustifica la volontà di mantenimento della partecipazione in Aciam SPA e di dismissione della Società Segen 

SPA . 

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 

per l'anno 2020 a seguito dell'accesso sul sistema del Mef per la rilevazione delle società partecipate è stata rilevata una partecipazione al Consorzio 

per lo sviluppo delle imprese CIESSE s.c.r. l a cui L'Ente ha provveduto con Deliberazione di Consiglio Comunale n 34 del 15.07.1998. L'Ente sta 

verificando la natura della partecipazione ai fini del mantenimento oppure della dismissione, a tal fine è stata avviata una interlocuzione del consorzio 

al fine di acquisire la documentazione propedeutica alle successive valutazioni.  

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. 
 

 

 
 

Societa’ ed organismi gestionali % 

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

 

 

SOCIETA'  PARTECIPATE 
 

Denominazione % Funzioni attribuite e 

 Partec. attività svolte 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 3.FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 

 
 

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO 

 

-  Riferimenti normativi: ART. 14 e 54 del D.Lgs 267/2000 

 

 

- Funzioni o servizi: Funzioni affidate dalla Legge e dai Regolamenti in materia di Ordine Pubblico, Sicurezza Pubblica e Polizia giudiziaria. 

Servizio elettorale, di Stato civile, di Anagrafe, di Leva Militare e di Statistica. 

 

 

- Trasferimenti di mezzi finanziari: === 

 

 

- Unità di personale trasferito:==== 
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FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 

 

Da alcuni anni la Regione non provvede all'erogazione di somme per il diritto allo studio ed ha fortemente ridotto le somme destinate ai servizi sociali 

per cui il Comune provvede con fondi propri. 

 

 

 

 

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE 

 

Evidente insufficienza delle risorse attribuite rispetto all'entità delle funzioni delegate in materia socio-assistenziale. 

 

 



  

Pag. 34 

 

4 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e 

prospettica 
 

 

 

 

 

4.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 
 

 

 

Con delibera di Giunta comunale n. 85 del 25.10.2021 è stato adottato il piano triennale delle opere pubbliche 2022/204 ed il piano biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2022/2023. L'allegato alla deliberazione riporta nel dettaglio le opere pubbliche programmate dall'amministrazione 

comunale nel triennio 2022-2024, nonchè l'elenco degli acquisti e forniture programmati per il biennio 2022-2024. 

 

La programmazione triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e biennale dei servizi e forniture 2022-2023 è stata impostata sulla base di macroaree di 

intervento, come specificato di seguito: 

 

1. INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE SOCIALI; 

2. INFRASTRUTTURE SPORTIVE; 

3. INFRASTRUTTURE DI RETE E VIARIE; 

4. OPERE DI MITIGAZIONE; 

5. OPERE CIMITERIALI E DI CULTO; 

6. OPERE NON RICOMPRESE NELLA PROGRAMMAZIONE (inferiori a 100.000 Euro); 

 

 

1. Principali interventi INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE SOCIALI: 
● lavori di sistemazioni esterne scuola Beato Tommaso da Celano ed urbanizzazioni dell’intera zona di via della torre   

● riqualificazione piazza iv novembre e rifacimento pavimentazioni, sottoservizi, illuminazione pubblica centro storico (zona castello piccolomini)   

● lavori realizzazione parco giochi comunale e parcheggi in rione "crocifisso"    

 

2. Principali interventi INFRASTRUTTURE SPORTIVE: 
● intervento di completamento e adeguamento del campo di calcio polivalente in borgo strada quattordici co-finanziamento Regione Abruzzo per 
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150.000 euro  

● rigenerazione degli impianti sportivi comunali localizzati nella cittadella dello sport di via della torre   

3. Principali interventi INFRASTRUTTURE DI RETE E VIARIE: 

● realizzazione fognatura via della torre e borgo strada 14   

● lavori prolungamento s. cecilia (3 lotto) co-finanziamento MISE per euro 100.000,00  

● lavori di completamento di via S. Pertini  

● intervento di messa in sicurezza strade del fucino mediante allargamento di strada 12 e ripristino di manto stradale strada 5   

● riqualificazione urbana e miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria del rione crocifisso   

 

4. Principali interventi OPERE DI MITIGAZIONE: 
● opere di mitigazione del rischio idrogeologico in varie zone strategiche della città (zona via Aquila, zona Coste Aia, zona via O. Ranelletti, 

Casalmartino) co-finanziamento ministero interno per complessivi 2.500.000 euro co-finanziamento Regione Abruzzo di 600.000 euro 

   

 

5. Principali interventi OPERE CIMITERIALI E DI CULTO: 
● riqualificazione loculi, completamento urbanizzazioni, realizzazione parcheggi e campo inumazione cimitero 

● Interventi di potenziamento in aggiunta alle manutenzioni straordinarie già effettuate nelle annualità precedenti  

   

 

 

7. Principali interventi OPERE NON RICOMPRESE NELLA PROGRAMMAZIONE (inferiori a 100.000 Euro) RICOMPRESE 

ALL’INTERNO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE 

● manutenzioni straordinarie opere cimiteriali minori (ossario, loculi, steccati) i 

● manutenzione ordinaria e straordinaria strade, marciapiedi e viabilità cittadina 

● manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità montana, strade bianche e di campagna  

● manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico attrezzato, fossi irrigazione, decespugliamento 

● manutenzione ordinaria e straordinaria edifici pubblici e scolastici e loro pertinenze  
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Celano 

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

 

 

N. C.U.P. 
OPERA PUBBLICA 

(>100.000 EURO) 

RIF. 

(RUP) 
FONDI 

Bilancio 

MUTUO 

CC.DD.PP. 
ALTRI FONDI TOTALE ANNUALITÀ 

 INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E SOCIALI 2022 2023 2024 

01 G29J19000440004 

LAVORI DI SISTEMAZIONE 

ESTERNA DELLA SCUOLA MEDIA 

TOMMASO DA CELANO 

FELLI  

 

1.600.000,00  1.600.000,00 X   

02 G21F19000050004 
COMPLETAMENTO LAVORI 

INTERNI AUDITORIUM E. FERMI 
PACCHIAROTTA 250.000,00 

 
 250.000,00 X   

03 G23B20000000004 

LAVORI DI REALIZZAZIONE 

VILLA COMUNALE IN LOCALITÀ 

PANTANE 

ROSSI  

 

1.600.000,00  1.600.000,00   X 

04 G21B21005120004 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV 

NOVEMBRE E RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONI, 

SOTTOSERVIZI, ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA CENTRO STORICO 

(ZONA CASTELLO PICCOLOMINI) 

 FELLI  

 

 

3.700.000,00 
 3.700.00,00 X   

05 G28E18000340004 

LAVORI REALIZZAZIONE PARCO 

GIOCHI COMUNALE E PARCHEGGI 

IN RIONE "CROCIFISSO" – I LOTTO 

PANDOLFI   

 

600.000,00  600.000,00 X   

06 G21B21005130004 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

IN LOCALITÀ COLLE FELICETTA 
PANDOLFI 131.910,35 

 
 131.910,35 X   

07 G22E18000000004 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 

CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI 

URBANI IN MODO 

DIFFERENZIATO – II LOTTO 

ROSSI 150.000,00 

 

 150.000,00 X   

08 G21B21005110004 

INTERVENTO DI BONIFICA 

RINATURALIZZAZIONE E 

REALIZZAZIONEPISTA CICLABILE 

LUNGO UN TRATTO DEGLI 

ARGINI DI RIO PAGO – S. IONA 

ROSSI  

 

 

700.000,00  700.000,00  X  
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 INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2022 2023 2024 

09 G25I20000050004 

INTERVENTO DI 

COMPLETAMENTO E 

ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI 

CALCIO POLIVALENTE IN BORGO 

STRADA QUATTORDICI 

FELLI 210.000,00 

 

(REGIONE 

ABRUZZO)  

150.000,00 
360.000,00 X   

10 G26J20000600005 

RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI 

LOCALIZZATI NELLA 

CITTADELLA DELLO SPORT DI 

VIA DELLA TORRE 

FELLI  

 

700.000,00 

 700.000,00 X   

 INFRASTRUTTURE DI RETE E VIARIE 2022 2023 2024 

11 G26H19000600004 

REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA 

DELLA TORRE E BORGO STRADA 

14 

FELLI  

 

2.778.732,19  2.778.732,19 X   

12 G27H20002250004 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 

VIA AQUILA, VIA MONTE 

MORRONE E VIA MONTE 

MAIELLA 

ROSSI 120.000,00 

 

 120.000,00 X   

13 G21B19000520004 
LAVORI PROLUNGAMENTO S. 

CECILIA (3 LOTTO) 
ROSSI 150.000,00 

 
 150.000,00 X   

14 G27H21036330004 

LAVORI MESSA IN SICUREZZA E 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA TRATTO 

ABITATO S.P.19 CELANO 

ROSSI  

 

1.270.000,00 
 1.270.000,00   X 

15 G21B20000000004 

REALIZZAZIONE NUOVA 

TRAVERSA URBANA DI 

COLLEGAMENTO VIA COLLUTRI, 

VIA PERGOLETO CON VIA DELLA 

TORRE 

ROSSI  

 

 

425.000,00  425.000,00  X  

16 G27H21036370004 

LAVORI DI SISTEMAZIONE 

STRADALE E PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE IN VIA 

MAZZARRE 

FELLI  

 

450.000,00 
 450.000,00  X  

17 G21B19000510004 
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI 

VIA S. PERTINI 
PACCHIAROTTA 230.000,00 

 
 230.000,00 X   

18 G27H21036360004 INTERVENTO DI MESSA IN PANDOLFI    625.480,00 X   
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SICUREZZA STRADE DEL FUCINO 

MEDIANTE ALLRGAMENTO DI 

STRADA 12 E RIPRISTINO DI 

MANTO STRADALE STRADA 5 

 

625.480,00 

19 G21B21005100004 
RIQUALIFICAZIONE DEL 

QUARTIERE CAMPITELLI 
ROSSI   

 

3.300.000,00 
 3.300.000,00  X  

20 G25D20000140004 

RIQUALIFICAZIONE URBANA E 

MIGLIORAMENTO DELLE OPERE 

DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

DEL RIONE CROCIFISSO 

 

PACCHIAROTTA 
 

 

 

400.000,00 
 400.000,00 X   

 OPERE DI MITIGAZIONE 2022 2023 2024 

21 G25E20000750002 

INTERVENTO DI 

CONSOLIDAMENTO E 

RISANAMENTO IDROGEOLOGICO 

LOC. 

COLLEMENTOSO-CASALMARTINO 

SECONDO STRALCIO 

PANDOLFI  

 

(REGIONE 

ABRUZZO)  

600.000,00 
600.000,00  X  

 OPERE CIMITERIALI E DI CULTO 2022 2023 2024 

22 G25G19000170004 

RIQUALIFICAZIONE LOCULI, 

COMPLETAMENTO 

URBANIZZAZIONI, 

REALIZZAZIONE PARCHEGGI E 

CAMPO INUMAZIONE CIMITERO 

ROSSI 666.000,00 

 

 666.000,00 X X  
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4.2 – Fonti di finanziamento 
 
Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto alla 

col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 4.828.480,71 4.822.875,75 5.665.761,18 6.271.607,03 5.661.247,31 5.661.247,31 10,693 

Contributi e trasferimenti correnti 449.401,72 2.033.768,65 1.420.031,10 713.274,12 668.274,12 668.274,12 - 49,770 

Extratributarie 24.371.748,14 27.303.531,10 33.013.699,60 32.927.833,29 32.866.833,29 32.867.598,04 -  0,260 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 29.649.630,57 34.160.175,50 40.099.491,88 39.912.714,44 39.196.354,72 39.197.119,47 -  0,465 

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 66.063,66 119.375,52 110.431,90 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

29.715.694,23 34.279.551,02 40.209.923,78 39.912.714,44 39.196.354,72 39.197.119,47 -  0,739 

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

urbanizzazione per spese correnti) 

2.606.691,48 3.496.878,48 7.080.960,00 10.348.383,49 3.700.500,00 2.764.500,00 46,143 

 - 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 1.084.806,21 978.193,79 5.724.731,48 8.707.390,35 4.875.000,00 2.870.000,00 52,101 

Altre accensione di prestiti 787.874,34 0,00 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 

6.470.714,83 4.463.883,74 4.654.663,61 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 

DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 

10.950.086,86 8.938.956,01 17.460.355,09 19.055.773,84 8.575.500,00 5.634.500,00 9,137 

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

Anticipazioni di cassa 3.741.454,35 1.746.897,64 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 3.741.454,35 1.746.897,64 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 44.407.235,44 44.965.404,67 61.670.278,87 62.968.488,28 51.771.854,72 48.831.619,47 2,105 
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Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2019 

(riscossioni) 

2020 

(riscossioni) 

2021 

(previsioni cassa) 

2022 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 4.429.303,39 4.429.365,92 7.925.386,59 8.862.178,93 11,820 

Contributi e trasferimenti correnti 419.303,53 2.044.047,16 2.547.244,21 1.844.006,64 - 27,607 

Extratributarie 21.685.278,36 22.307.521,85 47.049.544,03 40.371.954,13 - 14,192 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 26.533.885,28 28.780.934,93 57.522.174,83 51.078.139,70 - 11,202 

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) 

26.533.885,28 28.780.934,93 57.522.174,83 51.078.139,70 - 11,202 

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

urbanizzazione per spese correnti) 

1.708.928,87 2.772.311,58 13.599.502,80 16.592.853,60 22,010 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

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

Accensione mutui passivi 508.344,03 2.145.530,05 7.866.567,15 12.951.359,02 64,638 

Altre accensione di prestiti 787.874,34 0,00 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) 

3.005.147,24 4.917.841,63 21.466.069,95 29.544.212,62 37,632 

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

Anticipazioni di cassa 3.741.454,35 1.746.897,64 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 3.741.454,35 1.746.897,64 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 33.280.486,87 35.445.674,20 82.988.244,78 84.622.352,32 1,969 
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4.3 - Analisi delle risorse 

 

Le entrate rappresentano la somma di tutti gli introiti che, a vario titolo, sono di competenza del comune in accordo alle proprie funzioni.  

Si dividono in entrate in conto corrente ed entrate in conto capitale. 

Queste due tipologie si suddividono a loro volta in diverse sezioni, chiamati titoli. Tra questi è molto importante il primo, chiamato “Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e perequativa“, ossia quelle somme che formano l’autonomia finanziaria di un comune, la sua capacità di provvedere 

autonomamente al finanziamento della spesa. 

Si tratta per lo più di imposte, tasse, proventi assimilati e compartecipazione di tributi, voci di entrata necessarie alla sopravvivenza dell’ente. 

Ci sono poi i “Trasferimenti correnti” (i contributi e i trasferimenti provenienti da altri enti, come lo stato o la regione), le “Entrate extra-tributarie“, 

come ad esempio le somme provenienti dalla vendita di beni e servizi da parte del comune o quelle derivanti dall’attività di controllo e repressione 

degli illeciti (multe, sanzioni, etc.); 

 

Infine abbiamo le "Entrate in conto capitale" (come l’alienazione di beni patrimoniali o la riscossione di crediti), le entrate da riduzione di attività 

finanziarie, l’accensione di prestiti, le anticipazioni da istituti (entrate che la banca o l’istituto tesoriere anticipa al comune per fronteggiare temporanee 

esigenze di liquidità) e le "Entrate per conto terzi e partite di giro", cioè quelle che il comune riceve per conto di altri soggetti o che transitano dal 

bilancio comunale senza alcuna discrezionalità da parte dell’ente. 

Nei successivi paragrafi ci soffermeremo nell'analisi delle principali entrate che carattterizzano il bilancio del Comune di Celano. 
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Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, 

in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce, infatti, il 

trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di 

tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. La 

modifica più recente a questo sistema si è avuta con l'unificazione della IMU (imposta municipale unica o, più propriamente, imposta municipale 

propria) e della TASI (tributo per i servizi indivisibili). 

 

IMU 
L’unificazione IMU-Tasi, e cioè l’assorbimento della Tasi nella IMU, introduce una semplificazione rilevante per i contribuenti e per gli uffici 

comunali; viene infatti rimossa la precedente duplicazione di prelievi operati sia sulla stessa base imponibile che sulla medesima platea di cittadini 

contribuenti. Il prelievo patrimoniale unificato, risultato di questo accorpamento, ripropone, ma solo con lievi modifiche, l'originaria disciplina IMU. 

Continua invece ad essere del tutto autonomo il prelievo della Tari (tassa sui rifiuti) che non subisce sostanziali cambiamenti. Il presupposto d'imposta 

della nuova IMU resta il possesso di immobili, fermo però restando che il possesso della abitazione principale, salvo che non si tratti di immobile di 

lusso, non costituisce presupposto d'imposta. 

 

Di seguito le aliquote per l'anno 2022: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA/DETRAZIONE 

Abitazione principale e relative pertinenze Esente 

Abitazione principale e relative pertinenza di Cat A/1, A/8, A/9 4,00 per mille 

Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze   Euro 200,00 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 4,30 per mille 

Immobili di Cat C/3 6,60 per mille 

Immobili di Cat A/10 7,60 per mille 

Fabbricati Rurali ad uso strumentale  1 per mille 

Immobili Merce Esente 

Immobili di Cat D/5 e B/4 10,60 per mille  

Altri Fabbricati e Aree Edificabili 8,60 per mille 
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TARI: 

  

Le tariffe Tari 2022 hanno come riferimento i costi del PEF relativi all'annualità 2022; 

 

Si è proceduto alla ripartizione della parte fissa in base al rapporto tra utenze domestiche e non domestiche con il totale delle utenze determinando 

l’85% per le utenze domestiche e il 15% per le utenze non domestiche, mentre la ripartizione della parte variabile in base alla potenzialità di 

produzione dei rifiuti, 70 % a carico delle utenze domestiche, e 30% a carico delle utenze non domestiche; 

 

a.COSTI FISSI € 804.972,00 

 

b.COSTI VARIABILI        € 1.077.549,00 

 

Le agevolazioni previste ammontano ad euro 100.000,00; la previsione delle maggiori entrare (recupero evasione + contributo Miur) ammonta ad euro 

306.065,00. 

tali importi vanno a rimodulare rispettivamente in aumento e in diminuzione a valle dei calcoli effettuati l’importo del piano economico finanziario sul 

quale vengono calcolate le tariffe. 

 

costo totale Pef  2022 di € 1.676.456,00 così ripartiti: 

 

a.COSTI FISSI € 719.174,94 

 

b.COSTI VARIABILI          € 957.281,06 

 

 

L’entrata massima tariffaria secondo l’articolo 4 della Deliberazione ARERA 363/2021, in attuazione dell’art.2 comma 17 della L. 491/95 risulta pari 

ad € 1.882.521,00. 

 

CUP (Canone Unico Patrimoniale) 

Il decreto Rilancio (art. 187bis) ha cercato di sostenere la ripresa delle attività economiche alleggerendo anche il carico dei tributi locali: in particolare, 

il decreto esonerava dal pagamento di TOSAP e COSAP a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 poi prorogato al 31 dicembre 2021 gli esercizi 

pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. Anche Anci ha emanato le linee di indirizzo sul tema. 

Sono state esonerate le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti 

l’utilizzazione del suolo pubblico. 

Si tratta degli: 
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a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e 

di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi 

gradazione, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed 

esercizi similari); 

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e 

svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; 

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione; 

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. 

 

Con la Legge di Bilancio 2022, oggi, viene esteso al 31 marzo il beneficio già goduto da Bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, locali di intrattenimento e 

sale gioco per il 2021. Ovvero l’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di 

pubblico esercizio e per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Non solo permane la mancanza di autorizzazione per le stesse per la posa in 

opera temporanea di strutture amovibili purché funzionali all’attività. 

 

La legge di Bilancio proroga al 31 marzo 2022 altre due disposizioni di natura amministrativa: 

 

– presentazione in via telematica delle domande di concessione con esenzione di bollo: proroga al 31 marzo 2022; 

 

– a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2022 (in precedenza 31 dicembre 2021), le domande di nuove concessioni per l’occupazione di 

suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la 

sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, e senza applicazione dell’imposta di bollo. 

 

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza Covid, e comunque non oltre il 31 marzo 2022 (in 

precedenza 31 dicembre 2021), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte 

delle imprese di pubblico esercizio degli esercenti le attività, innanzi viste, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, 

pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, innanzi viste, non è subordinata alle autorizzazioni di cui all’art. 21, concernente 

gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all’art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004). 

 

Per la posa in opera delle strutture amovibili, innanzi viste, è stabilita la disapplicazione del limite temporale di cui all’art. 6 comma 1, lettera e-bis), 

del D.P.R. n. 380/2001. Quest’ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee devono essere 

immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori 

all’amministrazione comunale. 
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. 

 

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. 

  

 

 

 

 
 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 4.828.480,71 4.822.875,75 5.665.761,18 6.271.607,03 5.661.247,31 5.661.247,31 10,693 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2022 

(previsioni cassa) 

% scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

2019 

(riscossioni) 

2020 

(riscossioni 

2021 

(previsioni cassa) 

1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 4.429.303,39 4.429.365,92 7.925.386,59 8.862.178,93 11,820 

 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 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 ad euro 1.558.789,15 per il 2022. 

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″. 

Inoltre, con la legge di bilancio 2022, viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l’anno 2022, 50 milioni di euro per 

l’anno 2023 e 80 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall’anno 2027, con l’istituzione di una quota destinata a 

finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 

di 1° grado. 
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La legge prevede per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane un aumento graduale del 

contributo. Si prevede quindi un contributo di 80 milioni di euro per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 

2024, di 150 milioni di euro per l’anno 2025, di 200 milioni di euro per l’anno 2026, di 250 milioni di euro per l’anno 2027, di 300 milioni di euro per l’anno 

2028, di 400 milioni di euro per l’anno 2029, di 500 milioni di euro per l’anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031. 

Tali fondi sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il MEF, 

previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre 

di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi. 

 

 

 

 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
449.401,72 2.033.768,65 1.420.031,10 713.274,12 668.274,12 668.274,12 - 49,770 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2022 

(previsioni cassa) 

% scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

2019 

(riscossioni) 

2020 

(riscossioni 

2021 

(previsioni cassa) 

1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
419.303,53 2.044.047,16 2.547.244,21 1.844.006,64 - 27,607 
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Nelle entrate extratributarie troviamo le seguenti voci: 

 

 vendita di servizi 

 proventi derivanti dalla gestione dei beni 

 proventi derivanti dall’attività di controllo degli illeciti 

 rimborsi e altre entrate extratributarie 

La principale entrate annoverata tra le entrate extratributarie è quella derivante dagli introiti del canone dell'impianto fotovoltaico "PADULI" che 

ammonta ad una somma pari ad euro 5.200.000,00 oltre Iva. 

Si riporta una descrizione analitica delle principali voci inerenti le entrate extratributarie nell'anno 2022 

 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI 

EXTRATRIBUTARI 
24.371.748,14 27.303.531,10 33.013.699,60 32.927.833,29 32.866.833,29 32.867.598,04 -  0,260 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2022 

(previsioni cassa) 

% scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
2019 

(riscossioni) 

2020 

(riscossioni 

2021 

(previsioni cassa) 

1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI 

EXTRATRIBUTARI 
21.685.278,36 22.307.521,85 47.049.544,03 40.371.954,13 - 14,192 

 

 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 

1 2 3 4 5 6 7 

Alienazione beni e trasferimenti capitale 2.606.691,48 3.496.878,48 7.080.960,00 10.348.383,49 3.700.500,00 2.764.500,00 46,143 

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 
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Accensione di mutui passivi 1.084.806,21 978.193,79 5.724.731,48 8.707.390,35 4.875.000,00 2.870.000,00 52,101 

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

TOTALE 4.479.372,03 4.475.072,27 12.805.691,48 19.055.773,84 8.575.500,00 5.634.500,00 48,807 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2022 

(previsioni cassa) 

% scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 
 

1 2 3 4 5 

Alienazione beni e trasferimenti capitale 1.708.928,87 2.772.311,58 13.599.502,80 16.592.853,60 22,010 

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 

Accensione di mutui passivi 508.344,03 2.145.530,05 7.866.567,15 12.951.359,02 64,638 

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

TOTALE 3.005.147,24 4.917.841,63 21.466.069,95 29.544.212,62 37,632 
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4.4 – Verifica limiti di indebitamento 
 

COMUNE DI CELANO (AQ) 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022 
 

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 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

COMPETENZA 

ANNO 2024 

     

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 4.822.875,75 5.279.288,32 5.279.288,32 

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 2.033.768,65 561.694,10 345.694,10 
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 27.303.531,10 32.853.024,09 32.591.473,09 
     

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  34.160.175,50 38.694.006,51 38.216.455,51 
     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  
     

Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 3.416.017,55 3.869.400,65 3.821.645,55 
     

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  3.416.017,55 3.869.400,65 3.821.645,55 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 20.395.079,46 19.492.212,46 18.497.640,84 
     

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

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  20.395.079,46 19.492.212,46 18.497.640,84 
     

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 in 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. 

Con delibera di G.C. n 111del 07.12.2021 viene autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022. 

 

 

ENTRATE COMPETENZA 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
2019 

(accertamenti) 

*** 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 
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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  3.741.454,35 1.746.897,64 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE 3.741.454,35 1.746.897,64 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

 

ENTRATE CASSA 

TREND STORICO 
2022 

(previsioni cassa) 

% scostamento 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
2019 

(accertamenti) 

*** 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 
 

1 2 3 4 5 

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

Anticipazione di cassa  3.741.454,35 1.746.897,64 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 

TOTALE 3.741.454,35 1.746.897,64 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 
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4.5 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. 
 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 
 

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 

CONCORSO FAMIGLIE SPESE REFEZIONE SCOLASTICA 284.000,00 126.000,00       44,366 

IMPIANTI SPORTIVI 80.000,00 5.000,00        6,250 

USO LOCALI NON ISTITUZIONALI 18.000,00 1.000,00        5,555 

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 382.000,00 132.000,00        34,554 

 

  
 

 

 

4.6 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 
 

Descrizione Provento 2022 Provento 2023 Provento 2024 

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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4.7 – Equilibri di bilancio 
BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 

2022 - 2023 - 2024 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA ANNO 

2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

COMPETENZA 

ANNO 2024 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  

522.962,64 

   

      

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 (+)  39.912.714,44 39.196.354,72 39.197.119,47 

    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 (-)  38.299.510,49 38.216.636,98 38.191.941,44 

     di cui      

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

     - fondo crediti di dubbia esigibilità   1.239.341,50 1.013.544,95 1.013.544,95 

      

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 (-)  913.203,95 979.717,74 1.005.178,03 

- 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)   700.000,00 0,00 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 

(-)  700.000,00 0,00 0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti 

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

      

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) 

2022 - 2023 - 2024 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

COMPETENZA 

ANNO 2024 

      

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 (+)  19.055.773,84 8.575.500,00 5.634.500,00 

      

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 

      

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 

(+)  700.000,00 0,00 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 (-)  19.755.773,84 8.575.500,00 5.634.500,00 

     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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BILANCIO DI PREVISIONE 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 

2022 - 2023 - 2024 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

COMPETENZA 

ANNO 2024 

      

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 

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria 

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

      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 

      

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 

      

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO FINALE      

      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

      

 

 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4) 

 
  

 Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 

al netto del fondo anticipazione di liquidità 

(-)  0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 

pluriennali 

  0,00 0,00 0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota 

accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio 

precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a 

seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
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(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un 

importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre 

positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.  

 



  

Pag. 57 

 

4.8 – Quadro generale riassuntivo 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

COMPETENZA 

ANNO 2024 
SPESE 

CASSA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

COMPETENZA 

ANNO 2024 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 522.962,64         

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 
8.862.178,93 6.271.607,03 5.661.247,31 5.661.247,31 Titolo 1 - Spese correnti 42.171.173,18 38.299.510,49 38.216.636,98 38.191.941,44 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.844.006,64 713.274,12 668.274,12 668.274,12      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 40.371.954,13 32.927.833,29 32.866.833,29 32.867.598,04      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 16.592.853,60 10.348.383,49 3.700.500,00 2.764.500,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 34.577.016,43 19.755.773,84 8.575.500,00 5.634.500,00 

     - 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 …………… 67.670.993,30 50.261.097,93 42.896.854,72 41.961.619,47 Totale spese finali …………… 76.748.189,61 58.055.284,33 46.792.136,98 43.826.441,44 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 12.951.359,02 8.707.390,35 4.875.000,00 2.870.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 919.870,62 913.203,95 979.717,74 1.005.178,03 

     - 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 10.977.734,91 10.942.000,00 10.942.000,00 10.942.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 11.044.899,22 10.942.000,00 10.942.000,00 10.942.000,00 

Totale titoli 95.600.087,23 73.910.488,28 62.713.854,72 59.773.619,47 Totale titoli 92.712.959,45 73.910.488,28 62.713.854,72 59.773.619,47 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 96.123.049,87 73.910.488,28 62.713.854,72 59.773.619,47 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 92.712.959,45 73.910.488,28 62.713.854,72 59.773.619,47 

          

Fondo di cassa finale presunto 3.410.090,42         

 

(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 

    22 Servizi per conto terzi 
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Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del 

Tuel. 

. 
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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 
2022 

2023 

2024 

5.095.970,21 

5.222.818,05 

5.132.479,22 

85.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.180.970,21 

5.222.818,05 

5.132.479,22 

  2 
2022 

2023 

2024 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

  3 
2022 

2023 

2024 

639.404,09 

649.904,09 

649.904,09 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

639.404,09 

649.904,09 

649.904,09 

  4 
2022 

2023 

2024 

998.365,62 

904.072,93 

895.966,45 

1.850.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.848.365,62 

904.072,93 

895.966,45 

  5 
2022 

2023 

2024 

162.000,00 

127.000,00 

127.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

162.000,00 

127.000,00 

127.000,00 

  6 
2022 

2023 

2024 

181.862,14 

180.505,12 

179.093,71 

1.060.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.241.862,14 

180.505,12 

179.093,71 

  7 
2022 

2023 

2024 

17.000,00 

17.000,00 

17.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

17.000,00 

17.000,00 

17.000,00 

  8 
2022 

2023 

2024 

31.941,70 

31.941,70 

31.941,70 

5.563.883,49 

3.480.000,00 

180.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.595.825,19 

3.511.941,70 

211.941,70 

  9 
2022 

2023 

2024 

2.380.268,23 

2.408.411,84 

2.380.200,69 

2.650.000,00 

600.000,00 

1.600.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.030.268,23 

3.008.411,84 

3.980.200,69 

 10 
2022 

2023 

2024 

1.020.360,39 

1.091.741,69 

1.140.114,02 

5.812.390,35 

1.575.000,00 

1.270.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6.832.750,74 

2.666.741,69 

2.410.114,02 
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 11 
2022 

2023 

2024 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

2.484.500,00 

2.484.500,00 

2.484.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.489.500,00 

2.489.500,00 

2.489.500,00 

 12 
2022 

2023 

2024 

694.452,61 

701.152,61 

686.152,61 

250.000,00 

436.000,00 

100.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

944.452,61 

1.137.152,61 

786.152,61 

 13 
2022 

2023 

2024 

56.820,00 

56.820,00 

56.820,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

56.820,00 

56.820,00 

56.820,00 

 14 
2022 

2023 

2024 

500,00 

500,00 

500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

500,00 

500,00 

500,00 

 15 
2022 

2023 

2024 

37.724,00 

137.724,00 

137.724,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

37.724,00 

137.724,00 

137.724,00 

 16 
2022 

2023 

2024 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

 17 
2022 

2023 

2024 

25.372.000,00 

25.372.000,00 

25.372.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

25.372.000,00 

25.372.000,00 

25.372.000,00 

 18 
2022 

2023 

2024 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 19 
2022 

2023 

2024 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 20 
2022 

2023 

2024 

1.590.841,50 

1.295.044,95 

1.365.044,95 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.590.841,50 

1.295.044,95 

1.365.044,95 

 50 
2022 

2023 

2024 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

913.203,95 

979.717,74 

1.005.178,03 

913.203,95 

979.717,74 

1.005.178,03 

 60 
2022 

2023 

2024 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.000.000,00 

4.000.000,00 

4.000.000,00 

4.000.000,00 

4.000.000,00 

4.000.000,00 

 99 
2022 

2023 

2024 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10.942.000,00 

10.942.000,00 

10.942.000,00 

10.942.000,00 

10.942.000,00 

10.942.000,00 

TOTALI 
2022 

2023 

2024 

38.299.510,49 

38.216.636,98 

38.191.941,44 

19.755.773,84 

8.575.500,00 

5.634.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15.855.203,95 

15.921.717,74 

15.947.178,03 

73.910.488,28 

62.713.854,72 

59.773.619,47 

 

 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di cassa 

Codice missione 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 6.540.488,43 272.341,64 0,00 0,00 6.812.830,07 

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

  3 718.738,40 0,00 0,00 0,00 718.738,40 

  4 1.310.420,54 7.478.056,88 0,00 0,00 8.788.477,42 

  5 309.877,13 0,00 0,00 0,00 309.877,13 

  6 271.321,94 1.609.838,21 0,00 0,00 1.881.160,15 

  7 26.624,65 0,00 0,00 0,00 26.624,65 

  8 52.684,72 6.820.910,10 0,00 0,00 6.873.594,82 

  9 3.199.900,12 8.211.940,30 0,00 0,00 11.411.840,42 
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 10 1.506.045,24 6.675.485,99 0,00 0,00 8.181.531,23 

 11 6.008,53 2.959.253,01 0,00 0,00 2.965.261,54 

 12 1.514.904,67 420.074,32 0,00 0,00 1.934.978,99 

 13 107.941,97 0,00 0,00 0,00 107.941,97 

 14 320.500,00 0,00 0,00 0,00 320.500,00 

 15 145.086,47 0,00 0,00 0,00 145.086,47 

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

 17 26.109.330,37 129.115,98 0,00 0,00 26.238.446,35 

 18 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 

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

 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 50 0,00 0,00 0,00 919.870,62 919.870,62 

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

 99 0,00 0,00 0,00 11.044.899,22 11.044.899,22 

TOTALI 42.171.173,18 34.577.016,43 0,00 15.964.769,84 92.712.959,45 
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Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024 

 

 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    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. 
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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. 

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. 

Costante verifica dell’attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa. 
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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 pubblicazione 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. 

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

 

 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 

5.109.470,21 6.735.206,69 5.151.318,05 5.060.979,22 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 5.180.970,21 6.812.830,07 5.222.818,05 5.132.479,22 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione Spesa ANNO 2022 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 
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Competenza Cassa 

Spese correnti 5.095.970,21 6.540.488,43 5.222.818,05 5.132.479,22 

Spese in conto capitale 85.000,00 272.341,64   

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 5.180.970,21 6.812.830,07 5.222.818,05 5.132.479,22 
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Missione:   2  Giustizia 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    2 Giustizia Giustizia  01-01-2018            No No 

 

Descrizione della missione:  

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale 

necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. 

Motivazione delle scelte: 

Garantire l’efficienza e l’economicità nella gestione degli uffici giudiziari. 

Finalità da conseguire:  

Fornire un adeguato supporto tecnico, amministrativo e gestionale per l’espletamento degli acquisti, dei servizi e delle manutenzioni di competenza 

dell’ente. 

Contribuire all’adeguato funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini ai sensi della vigente normativa. 

Contenimento delle spese correnti garantendo il mantenimento dell’attuale livello dei servizi. 

 

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: 

   2 Giustizia 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 
    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE     

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   2 Giustizia 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti     

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE     
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    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 delle 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. 

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. 
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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. 

 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 

639.404,09 718.738,40 649.904,09 649.904,09 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 639.404,09 718.738,40 649.904,09 649.904,09 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 639.404,09 718.738,40 649.904,09 649.904,09 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 639.404,09 718.738,40 649.904,09 649.904,09 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    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. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 145.454,26 189.454,26 145.454,26 145.454,26 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 145.454,26 189.454,26 145.454,26 145.454,26 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

2.702.911,36 8.599.023,16 758.618,67 750.512,19 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.848.365,62 8.788.477,42 904.072,93 895.966,45 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   4 Istruzione e diritto allo studio 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 998.365,62 1.310.420,54 904.072,93 895.966,45 

Spese in conto capitale 1.850.000,00 7.478.056,88   

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 2.848.365,62 8.788.477,42 904.072,93 895.966,45 
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    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 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 

162.000,00 309.877,13 127.000,00 127.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 162.000,00 309.877,13 127.000,00 127.000,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 162.000,00 309.877,13 127.000,00 127.000,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 162.000,00 309.877,13 127.000,00 127.000,00 
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    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. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 

1.241.862,14 1.881.160,15 180.505,12 179.093,71 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.241.862,14 1.881.160,15 180.505,12 179.093,71 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 181.862,14 271.321,94 180.505,12 179.093,71 

Spese in conto capitale 1.060.000,00 1.609.838,21   

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 1.241.862,14 1.881.160,15 180.505,12 179.093,71 



  

Pag. 77 

 

 
Missione:   7  Turismo 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    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 

disposizion 

 

 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   7 Turismo 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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 17.000,00 26.624,65 17.000,00 17.000,00 
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entrate (non collegate direttamente alla missione) 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 17.000,00 26.624,65 17.000,00 17.000,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   7 Turismo 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 17.000,00 26.624,65 17.000,00 17.000,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 17.000,00 26.624,65 17.000,00 17.000,00 

 

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    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.  
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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. 

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 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 

5.595.825,19 4.956.094,82 3.511.941,70 211.941,70 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 5.595.825,19 6.873.594,82 3.511.941,70 211.941,70 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 31.941,70 52.684,72 31.941,70 31.941,70 

Spese in conto capitale 5.563.883,49 6.820.910,10 3.480.000,00 180.000,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 5.595.825,19 6.873.594,82 3.511.941,70 211.941,70 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    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. 

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. 
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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. 
 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

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

Titolo 4 - Entrate in conto capitale     

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

5.012.268,23 11.393.840,42 2.990.411,84 3.962.200,69 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 5.030.268,23 11.411.840,42 3.008.411,84 3.980.200,69 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 2.380.268,23 3.199.900,12 2.408.411,84 2.380.200,69 

Spese in conto capitale 2.650.000,00 8.211.940,30 600.000,00 1.600.000,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 5.030.268,23 11.411.840,42 3.008.411,84 3.980.200,69 

 

  
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità  01-01-2018            No No 
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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 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 

6.832.750,74 8.181.531,23 2.666.741,69 2.410.114,02 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 6.832.750,74 8.181.531,23 2.666.741,69 2.410.114,02 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 1.020.360,39 1.506.045,24 1.091.741,69 1.140.114,02 

Spese in conto capitale 5.812.390,35 6.675.485,99 1.575.000,00 1.270.000,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 6.832.750,74 8.181.531,23 2.666.741,69 2.410.114,02 
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Missione:  11  Soccorso civile 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   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. 

 

 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  11 Soccorso civile 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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 2.965.261,54 2.489.500,00 2.489.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.489.500,00 2.965.261,54 2.489.500,00 2.489.500,00 
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Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  11 Soccorso civile 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 5.000,00 6.008,53 5.000,00 5.000,00 

Spese in conto capitale 2.484.500,00 2.959.253,01 2.484.500,00 2.484.500,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 2.489.500,00 2.965.261,54 2.489.500,00 2.489.500,00 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   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. 

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. 
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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. 
 

 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 70.000,00 117.748,00 70.000,00 70.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 240.000,00 255.654,26 426.000,00 90.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 310.000,00 373.402,26 496.000,00 160.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 

entrate (non collegate direttamente alla missione) 

634.452,61 1.561.576,73 641.152,61 626.152,61 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 944.452,61 1.934.978,99 1.137.152,61 786.152,61 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 694.452,61 1.514.904,67 701.152,61 686.152,61 

Spese in conto capitale 250.000,00 420.074,32 436.000,00 100.000,00 

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 944.452,61 1.934.978,99 1.137.152,61 786.152,61 
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Missione:  13  Tutela della salute 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   13 Tutela della salute Tutela della salute  01-01-2018            No No 

 

Descrizione della missione:  

 

 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  13 Tutela della salute 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 

56.820,00 107.941,97 56.820,00 56.820,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 56.820,00 107.941,97 56.820,00 56.820,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  13 Tutela della salute 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 56.820,00 107.941,97 56.820,00 56.820,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 56.820,00 107.941,97 56.820,00 56.820,00 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   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 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 

500,00 320.500,00 500,00 500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 500,00 320.500,00 500,00 500,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  14 Sviluppo economico e competitività 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 500,00 320.500,00 500,00 500,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 500,00 320.500,00 500,00 500,00 

 



  

Pag. 92 

 
Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   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 



  

Pag. 93 

 

 

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 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 

37.724,00 145.086,47 137.724,00 137.724,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 37.724,00 145.086,47 137.724,00 137.724,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 37.724,00 145.086,47 137.724,00 137.724,00 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 37.724,00 145.086,47 137.724,00 137.724,00 
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   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. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 
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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 

 
Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   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 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 20.891.000,00 21.591.744,66 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 21.591.744,66 20.891.000,00 20.891.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 

entrate (non collegate direttamente alla missione) 

4.481.000,00 4.646.701,69 4.481.000,00 4.481.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 25.372.000,00 26.238.446,35 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 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 25.372.000,00 26.109.330,37 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 26.238.446,35 25.372.000,00 25.372.000,00 
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Missione:  18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   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. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 
 1.300,00   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE  1.300,00   

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti  1.300,00   

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE  1.300,00   
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   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 
 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  20 Fondi e accantonamenti 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 

1.590.841,50  1.295.044,95 1.365.044,95 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.590.841,50  1.295.044,95 1.365.044,95 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  20 Fondi e accantonamenti 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 1.590.841,50  1.295.044,95 1.365.044,95 

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese     

TOTALE USCITE 1.590.841,50  1.295.044,95 1.365.044,95 
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Missione:  50  Debito pubblico 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   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 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  50 Debito pubblico 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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) 

913.203,95 919.870,62 979.717,74 1.005.178,03 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 913.203,95 919.870,62 979.717,74 1.005.178,03 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  50 Debito pubblico 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti     

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese 913.203,95 919.870,62 979.717,74 1.005.178,03 

TOTALE USCITE 913.203,95 919.870,62 979.717,74 1.005.178,03 
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   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. 

 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  60 Anticipazioni finanziarie 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   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.  

 

 

 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  99 Servizi per conto terzi 

 
Descrizione Entrata ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

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 11.044.899,22 10.942.000,00 10.942.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 10.942.000,00 11.044.899,22 10.942.000,00 10.942.000,00 

 

 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  99 Servizi per conto terzi 

 

Descrizione Spesa 
ANNO 2022 

Competenza 

ANNO 2022 

Cassa 

ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti     

Spese in conto capitale     

Incremento di attività finanziarie     

Rimborso prestiti e altre spese 10.942.000,00 11.044.899,22 10.942.000,00 10.942.000,00 

TOTALE USCITE 10.942.000,00 11.044.899,22 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). 
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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. 
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SEZIONE OPERATIVA 

 

Prima parte 
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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. 

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). 

Per l'anno 2022 l'Amministrazione intende perseguire nel miglioramento della qualità dei servizi per il cittadino che prevede una riorganizzazione degli 

uffici comunali mirata alla velocizzazione, allo snellimento della burocrazia, ad un supporto valido al personale vista la complessità e la continua 

evoluzione della materia. Coordinamento dinamico con Dirigenti e Responsabili di servizio. 

Dovrò essere garantito il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente Viene data attuazione al Piano dei controlli interni sul 

quale la responsabilità dell’adeguatezza alla normativa vigente deve essere espressa dal Nucleo di Valutazione secondo quanto previsto dal 

regolamento, alle azioni ed alle misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione ed alle indicazioni contenute nel Programma triennale per la 

trasparenza. La trasparenza è elemento fondamentale dell'attività pubblica, va garantito il diritto alla conoscibilità delle informazioni e dei dati, va 

garantita la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 

Adempimenti in materia di Privacy 
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Adempimenti in materia di società partecipate. 

Coordinamento e gestione PTCP. 

Devono essere garantiti il funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e il 

coordinamento generale amministrativo. Vanno garantiti la raccolta e la diffusione di documentazione di carattere generale concernenti l'attività 

dell'ente, la gestione del protocollo generale. 

Sarà svolta un'attività di coordinamento con i settori in cui si articola la struttura comunale, al fine di garantire uniformità, completezza, aggiornamento 

dei dati che devono essere inseriti, nel rispetto del Piano per la trasparenza, nella Sezione "Amministrazione Trasparente”. 

Si procederà alla predisposizione del regolamento della Privacy in armonia con le disposizioni europee. 
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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 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. 

 

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. 

IL Servizio Provveditorato provvederà all’acquisizione dei beni e dei servizi che siano riconducibili alle comuni necessità dei diversi Settori/Servizi 

comunali (materiali di cancelleria, toner ed altri materiali di consumo per stampanti, carta, buste intestate, fotocopiatrici, arredi, carburanti, giornali, 

bandiere, servizi di pulizia, ecc. ) mediante ricorso, in maniera assolutamente prioritaria, agli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. 

(convenzioni CONSIP, MePA, SDAPA). 
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In assenza di opzioni adeguate all’interno dell’area di intervento CONSIP (o di diverso soggetto aggregatore), a causa di inesistenza di convenzioni 

attive per la fornitura di specifici beni e/o servizi che, contestualmente, non siano presenti nel MePA, ovvero, seppur presenti, non risultino idonei, né 

sia previsto l’espletamento di gara mediante ricorso al al libero mercato. 

Il Servizio Provveditorato procederà a: 

1. Coordinare la predisposizione del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. n° 50/2016 

2. garantire la continuità di copertura assicurativa dell’Ente, a seguito della avvenuta attuazione del nuovo programma assicurativo; provvedere alla 

gestione contabile delle polizze assicurative del Comune di Celano, procedendo al versamento dei premi in scadenza, nonché alla quantificazione (e 

relativo pagamento/accertamento) dei conguagli-premio afferenti ai precedenti periodi di copertura; mantenere i rapporti di collaborazione e 

consulenza con il broker Assicurativo dell’Ente 

3. gestire il servizio di brokeraggio assicurativo in collaborazione con il broker affidatario del nuovo incarico (da aggiudicarsi a seguito di espletamento 

di procedura selettiva pubblica ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016) con modalità e tempistiche tali da consentire la prosecuzione 

dello stesso senza soluzione di continuità rispetto all’incarico in essere, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2022; 

4. garantire la gestione informatizzata del magazzino economale; 

5. provvedere, con la collaborazione di tutti i Settori, all’adeguamento dell’inventario dei beni mobili comunali non registrati anche a mezzo di sua 

integrale ricostruzione. 

6. alla adesione alle Convenzioni CONSIP previste per i servizi di energia elettrica, telefonia fissa, gas naturale, ed alla relativa gestione 

amministrativo-contabile, ivi inclusa la liquidazione della fatturazione derivante dalle suddette utenze attestate presso gli uffici comunali. 

Il programma è stato redatto per continuare a dare attuazione alle disposizioni contenute nella normativa di riferimento di seguito 

riportata: 

➢ L. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) 

➢ D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei tra - sporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 
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Garantire una maggiore forza contrattuale all'Ente mediante la centralizzazione degli acquisti e favorire i rapporti Ente/Fornitori attraverso 

l’individuazione di un unico interlocutore istituzionale. Monitorare l’andamento dei consumi. Uniformare i prodotti acquistati garantendo così la 

reciproca compatibilità degli stessi con evidenti risparmi e snellimento gestionale delle attività di manutenzione, riparazione e ricambio. Migliorare il 

livello di produttività e snellire le procedure anche mediante l'uso di strumenti informatici. 

Servizio finanziario 

Breve descrizione del programma 

Attività corrente per garantire normale svolgimento servizi economico-finanziari: costruzioni bilancio - variazioni-controllo pareggio bilancio in 

attuazione delle novità introdotte dai continui aggiornamenti normativi in materia contabile – verifica dei fabbisogni standard/funzioni fondamentali, 

imputazioni in base al nuovo principio contabile potenziato- mandati- bilancio consolidato-controllo partecipate solo ed esclusivamente per l’ 

acquisizione bilanci per verifiche consequenziali. I contratti di servizio invece delle singole partecipate fanno capo ai settori preposti ai relativi servizi 

gestiti dalle partecipate, controllo tempi medi di pagamento, continua gestione implementazione fattura elettronica e consequenziale iter di liquidazione 

digitale. 

Motivazione delle scelte 

Garantire una modernizzazione dell’intera macchina amministrativa dell’ente anche attraverso l’implementazione dei processi informatici e informativi 

allo scopo primario di rispondere con prontezza e sollecitare la crescita territoriale volti al miglioramento delle performance dell’ente. 

Finalità da conseguire 

Il programma è stato redatto per continuare a dare attuazione alle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 

Garantire una maggiore forza contrattuale all'Ente mediante la centralizzazione degli acquisti e favorire i rapporti Ente / Fornitori produttività e snellire 

le procedure anche mediante l'uso di strumenti informatici. Attuazione delle novità normative nonché di tutti i vari interventi legislativi che saranno 

emanati in materia economico finanziaria. 
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

 

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. 

Breve descrizione del programma 

Sostenere l’utenza esterna nella interpretazione della normativa e nella quantificazione delle singole imposte e tasse. attività di controllo per contrastare 

il fenomeno dell’evasione tributaria anche mediante interoperabilità con banche dati di altri Enti. 

Adeguamento dei regolamenti alle novità normative previste nella legge di bilancio. 

Motivazione delle scelte 

Rispetto della normativa e riduzione dell’evasione fiscale per una più equa distribuzione dell’imposizione tributaria. 

Finalità da conseguire 

Perseguimento di obiettivi di equità fiscale mediante le attività previste dalla recente legislazione in materia di riforma delle Autonomie Locali, 

Federalismo fiscale e disciplina dei tributi locali, che consentono di realizzare una maggiore equità contributiva, di eliminare, per quanto possibile, 

ogni forma di elusione e di evasione tributaria. 
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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. 

Breve descrizione del programma 

Il servizio deve assicurare la gestione dei beni patrimoniali non utilizzati dall’Ente per proprie finalità istituzionali. 

Deve altresì provvedere: 

➢ alla gestione delle terre civiche ricadenti nel territorio comunale ed alla regolarizzazione delle occupazione riscontrate a seguito della pubblicazione 

del piano di verificazione demaniale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 557 del 24/03/1999 e Determinazione Dirigenziale 

Regionale n. DH7/489/USI CIVICI del 16/05/2001, e pubblicato in data 25/06/2003. 

➢ all’espropriazione dei beni privati per l’esecuzione di opere di pubblica utilità; 

➢ alla gestione dei contratti di affitto / locazione attivi e passivi dell’Ente; 

➢ alla concessione del suolo pubblico, sia temporanea che permanete, per occupazioni edili 

➢ alla gestione e /o concessione delle terre civiche per finalità estrattive; 

➢ alla redazione dei piani di valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare; 

➢ al censimento presso l’Agenzia delle Entrate degli immobili comunali non accatastati e/o di nuova realizzazione; 

➢ all’aggiornamento dell’inventario del patrimonio immobiliare; 

Motivazione delle scelte 

Rendere produttivo ogni immobile comunale non utilizzato per finalità istituzionali dell’Ente o assegnato per finalità sociali. 

Favorire il recupero del patrimonio civico abbandonato attraverso la concessione a soggetti individuati con provvedimenti ad evidenza pubblica.  

 



  

Pag. 112 

 

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   6 Ufficio tecnico 

 

Descrizione del Programma 

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 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. 

Motivazione delle scelte 

Consentire la manutenzione degli immobili e delle strade 

Finalità da conseguire 

Dotare la struttura amministrativa di una sede adeguata e migliorare il servizio ai cittadini. 
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 

 

Breve descrizione del programma 

 

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. 

Elettorale: tenuta ed aggiornamento liste elettorali tramite revisioni dinamiche ordinarie, straordinarie e semestrali. Per il triennio 2022-2024 

svolgimento consultazioni amministrative comuni del circondario. Nel corso del triennio, ovviamente, potranno svolgersi anche altre consultazioni 

elettorali.  

albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, aggiornamento biennale dell'albo dei giudici popolari. Aggiornamento annuale liste dileva e relativa 

certificazione. Rilascio di certificato di iscrizione alle liste elettorale e di godimento dei diritti politici. 

Certificazione sottoscrizioni di referendum e leggi di iniziativa popolare. 

Anagrafe: 

Iscrizioni, mutazioni,(cambio di abitazione, variazioni di famiglia) cancellazioni, rilascio cie (di conseguenza versamento Ministero Interno della parte 

del diritto riscosso) rilascio attestazioni soggiorno ai comunitari, correzione disallineamenti tra anpr e anagrafe locale a seguito di subentro in anpr, 

aggiornamento aire motivazione delle scelte 

anagrafe: obbligo di legge finalità da conseguire 



  

Pag. 114 

elettorale: svolgimento dei compiti del comune per servizi di competenza statale previsti dall'art. 14 del d.lgv. n. 267/2000 e s.m. 

anagrafe: regolare tenuta/aggiornamento del registro di popolazione 

 

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. 

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). 

Prosecuzione nelle attività inerenti il completamento dell’attuazione del piano di informatizzazione dell’Ente in ossequio alla normativa sulla 

digitalizzazione (Cad, Piano Triennale, direttive Agid, ecc.) che richiede nuove procedure e nuovi sistemi di lavoro –compreso il supporto ai 

competenti organi comunali in merito alla conservazione ed archiviazione informatica di tutti i documenti dell’Ente secondo la vigente normativa – 

Continuerà inoltre l’azione volta ad una sempre maggiore e più efficace integrazioni degli attuali sistemi informatici anche con altre piattaforme 

telematiche esterne – Il servizio assicurerà la massima collaborazione con i Settori che sono coinvolti per loro natura istituzionale nel sistema dei 

pagamenti elettronici denominato Pago P.A. Nello specifico l’azione si fonderà principalmente sulle leve della digitalizzazione dei procedimenti 

amministrativi dell’Ente onde permetterne la messa a disposizione on line sia sul portale dell’Ente, attraverso un apposito sportello telematico 

polifunzionale, sia sulla App IO e garantire così non solo la massima visibilità e fruibilità all’utenza formata dai cittadini e dalle imprese ma anche un 
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netto snellimento degli iter che caratterizzano i vari procedimenti. La transizione al digitale rappresenterà quindi il vero core business del Servizio 

Informatica-ICT. 

Sostanzialmente le azioni di sviluppo dell’azione di informatizzazione ne digitalizzazione dell’Ente si 

svilupperanno secondo le seguenti linee: 

- perfezionamento della piena disponibilità degli strumenti elettronici di pagamento PagoPA; 

- aumento della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi; 

- attivazione dello sportello polifunzionale telematico; 

- messa on line dei servizi comunali all’interno del catalogo virtuale della App Io; 

- redazione, di concerto con gli altri Settori dell’Ente e con il Segretario Generale del Piano per la Transizione Digitale dell’Ente (Piano di 

Informatizzazione). 

Continuerà l’attività di assistenza tecnico-informatica al personale ed alle strutture comunali ed il processo di graduale ma continuo rinnovamento del 

parco macchine hw in dotazione agli utenti per la sostituzione degli apparati obsoleti. 

- completamento della banda larga su tutto il territorio comunale. 

Motivazione delle scelte 

Nel cosiddetto decreto Semplificazioni (DL 76/2021) sono stati inseriti molti interventi relativi alla digitalizzazione che impattano in maniera diretta 

sui Comuni. I principali riguardano l’identità digitale e l’accesso ai servizi digitali, la razionalizzazione delle infrastrutture digitali intese come i Centri 

per l’elaborazione Dati e la conseguente migrazione verso soluzioni in cloud, la notificazione digitale degli atti, provvedimenti e comunicazioni, la 

circolarità del dato anagrafico e la disponibilità ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Inoltre sono state previste dal citato 

Decreto anche delle sanzioni per i Dirigenti e le strutture ad essi riferentesi che non attuano il processo digitalizzazione per le procedure loro afferenti. 

Rispetto della normativa in materia e di quanto sancito nel Piano Triennale per l’Informatica nella P.A.. 

Finalità da conseguire 
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Attivazione di ulteriori e nuovi processi di dematerializzazione, anche mediante l’opera di diffusione ed utilizzo di nuovi strumenti e supporti per l'uso 

della firma digitale, per la Pec, per la condivisione documentale di tipo collaborativo e per l’archiviazione dei documenti elettronici; evoluzione della 

piattaforma di posta elettronica e della Intranet per l'accesso da remoto alla rete aziendale e verso servizi in mobilità; ulteriore potenziamento delle 

piattaforme tecnologiche in uso per garantire una migliore continuità di servizio; continuo aggiornamento e gestione del parco macchine in uso presso 

gli uffici; consolidamento di importanti progetti quali la gestione della fattura elettronica, conservazione degli atti, digitalizzazione degli archivi, 

sistema elettronico dei pagamenti, 

- digitalizzazione nelle attività di gestione/riscossione dei cespiti tributari, ecc. Attività di supporto al Responsabile per la Transizione Digitale 

dell’ente. Elaborazione/redazione del Piano di razionalizzazione dei procedimenti e delle procedure amm.ve dal punto di vista della informatizzazione / 

digitalizzazione. 

 

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma:   9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. 

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base 

alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". 

 

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. 

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. 
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Breve descrizione del programma 

Le norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l’entrata in vigore del D.L. 34/2019 “Misure urgenti di 

crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” cosiddetto “Decreto crescita” e del D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, secondo 

un principio di superamento del concetto di turnover e con l’introduzione di parametri finanziati di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle 

entrate correnti. La programmazione del personale trova il naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale con l’individuazione di figure e 

competenze professionali idonee al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'amministrazione. La stessa deve risultare rispettosa dei principi di 

merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze ed attitudini oltre che conoscenze. I livelli di efficienza delle 

prestazioni all’interno dell’ente saranno garantiti anche tramite una ricollocazione delle risorse umane, nel rispetto delle professionalità, attitudini e 

competenze acquisite dal personale. 

Saranno altresì assicurati: la formazione del personale previa analisi del fabbisogno formativo; in particolare sarà erogata la formazione finalizzata a 

garantire il rispetto dell’obbligo di consentire, a decorrere dal 28 febbraio 2020, l’acceso ai propri servizi on-line esclusivamente tramite SPID, CIE o 

CNS (art. 24 d.l. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020), nonché per l’avvio dei progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i 

propri servizi sull’APP IO e per PagoPA, e per il rispetto degli adempimenti previsti nell’Agenda per la semplificazione, sarà assicurato l’accoglimento 

di soggetti in stage, lavoro di pubblica utilità ed in alternanza scuola/lavoro; tutti gli accertamenti sanitari periodici per la sicurezza nel luogo di lavoro 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.; le attività inerenti gli adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni. 

La gestione delle relazioni sindacali in termini di contrattazione, concertazione ed informazione nelle forme e modalità previste dalla normativa 

vigente. L’attività collegata alla costituzione e gestione (adempimenti amministrativi/contabili) del fondo delle risorse decentrate del personale non 

dirigente, del fondo della retribuzione di posizione e di risultato. Ai fini della costituzione del fondo del personale dipendente per l’anno 2022, si 

prevede di mettere a disposizione tuttele risorse utilizzabili nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, compreso l’importo previsto dall’art. 

67, c. 4 CCNL 21.05.2018 nel limite massimo del 1,2% del Monte Salari ’97. L'attività di monitoraggio e accertamento delle posizioni di lavoro che 

prevedono le diverse indennità accessorie al fine di verificare la corretta erogazione dei compensi sulla base dell’organizzazione dei servizi e 

razionalizzare l’uso delle risorse disponibili. Assicurare gli adempimenti collegati al pagamento dei premi di produttività con applicazione del sistema 

premiale nel rispetto delle norme regolamentari e della contrattazione decentrata. Tale attività sarà svolta direttamente per i dipendenti del settore e, 
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attraverso un’attività di supporto e raccordo con i settori, per tutti gli altri dipendenti dell’ente. 

 

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 le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente 
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Missione:   2 Giustizia 

Programma:   1 Uffici giudiziari 

 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di 

competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.  

 

Missione:   2 Giustizia 

Programma:   2 Casa circondariale e altri servizi 

 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di 

competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.  

 

Missione:   2 Giustizia 

Programma:   3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 

 

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. 
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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. 

 

 

 

Missione:   3 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

Sistema integrato di sicurezza urbana. 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l’amministrazione, 

il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; 

predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. 

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. 

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza 

percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.  

L'intesa raggiunta tra il Comune di Celano e di Avezzano per dar vita alla Polizia locale della Marsica, è mirata a rafforzare la sicurezza e a migliorare 

i servizi dei due comuni, creando sinergie organizzative finalizzate a dare un servizio al cittadino di migliore qualità. L'obiettivo principale 
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dell'amministrazione è quello di aumentare la spesa corrente e in conto capitale per la sicurezza e la difesa della legalità e prevedere nel triennio 

2022-2024 l’assunzione di operatori di polizia locale; ulteriore obiettivo è l’installazione di ulteriori telecamere per la videosorveglianza e il 

telecontrollo della Città, ivi compresi gli strumenti elettronici di controllo delle violazioni; installazione di sistemi avanzati di lettura targhe 

centralizzati predisposto per il collegamento al “sistema di controllo nazionale targhe e transiti” (S.C.N.T.T.) direttamente presso il Ministero 

dell’Interno, che collegato al Centro Elaborazione Dati di Napoli consentirà, oltre al controllo delle violazioni amministrative (revisione e 

assicurazione veicoli) anche l’intercettazione e l’inseguimento di veicoli rubati, targhe false, potenziamento delle attrezzature elettroniche per la 

velocizzazione delle operazioni di rilievo degli incidenti stradali, stante l’ormai monopolio che la polizia locale sta acquisendo su tale fronte; il 

sostegno al volontariato e ai progetti di educazione alla legalità e di prevenzione dei reati. Con lo sviluppo politiche dell’e-government si tenterà di 

aumentare il livello di sicurezza anche attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e la creazione di una nuova rete di collaborazione fra istituzioni, 

forze dell'ordine e comunità in modo da ridurre possibili elementi di rischio interventi, anche attraverso la realizzazione di un sito Internet della polizia 

Locale con il quale informatizzare il sistema delle segnalazioni e degli esposti per geolocalizzare ogni fenomeno e assicurargli un pronto intervento sia 

di polizia sia anche manutentivo da parte del Settore LL.PP.  

Motivazione delle scelte 

La tematica della sicurezza e della legalità, intesi come beni pubblici, è argomento centrale e prioritario in quanto contribuisce, in maniera assai 

rilevante, a definire la qualità della vita della città: sotto questo profilo, è necessario implementare l'utilizzo sinergico della totalità dei soggetti deputati 

al controllo del territorio, al fine di perseguire il miglioramento del senso di sicurezza dei cittadini celanesi, accrescendo il senso di appartenenza alla 

comunità dove i singoli si possano realmente sentire parte di un consenso civile che garantisce e favorisce la tutela di coloro che rispettano le leggi, 

mentre vigila e contrasta le attività illegali. 

Finalità da conseguire 

In sintesi, la finalità ultima è il potenziamento dei presidi della legalità e della sicurezza urbana come veri e propri beni pubblici, magari, 

auspicabilmente, anche su una realtà territoriale di respiro marsicano, attraverso l’unificazione dei vari Corpi e servizi presenti nei vari Comuni, quanto 

meno quelli più contermini a Avezzano affinché possa anche giungersi a una copertura delle attività possibilmente nell’arco delle ventiquattro ore e su 

territori di più ampio respiro. 
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Missione:   3 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma:   3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 

 

 

Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma:   1 Istruzione prescolastica 

 

Questo programma comprende l’amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio 

dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della 

rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le 

attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione 

prescolastica (scuola dell'infanzia). 

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non 

comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e 

per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica 

(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 

 

Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma:   2 Altri ordini di istruzione 

 
In questo programma l’Amministrazione intende procedere, in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, nella riorganizzazione e adeguamento del 

patrimonio di edilizia scolastica. Procedere nella ricerca e reperimento di ulteriori finanziamenti per completare il piano di interventi sull’edilizia 

scolastica. 

Gli interventi di edilizia scolastica riguardano: l’ultimazione dei lavori di costruzione del plesso scolastico in Via della Torre, in sostituzione di quello 

in via Crocifisso, destinato ad ospitare la scuola secondaria di primo grado Beato Tommaso con annesse opere di urbanizzazione della zona circostante; 

la realizzazione del Polo dell’Infanzia in Piazza Aia, per accogliere alcune sezioni della scuola dell’infanzia e del nido. 
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L’Amministrazione intende inoltre porre in essere ulteriori interventi di potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione attraverso la presentazione 

di proposte progettuali relative agli avvisi pubblici emessi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, i progetti 

riguardano il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola in via della Torre e la riqualificazione, con creazione di nuovi spazi e opere di 

messa in sicurezza, della scuola dell’infanzia Piccolomini.  

 

Motivazione delle scelte 

Migliorare il livello di funzionalità degli edifici scolastici, procedere all’attuazione degli interventi di adeguamento. Procedere nell’ambito del nuovo 

piano di edilizia scolastica e del PNRR alla determinazione delle necessità relative all’edilizia destinata alla scuola. 

Finalità da conseguire 

Dotare la città di una adeguata rete di scuole opportunamente distribuita sul territorio. 
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Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma:   3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 

 

 

Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma:   4 Istruzione universitaria 

 

 

Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma:   5 Istruzione tecnica superiore 

 

 

 

 

Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione 

 

Il piano degli interventi per il diritto allo studio consiste in una serie di servizi che agevolino l’effettivo esercizio del diritto allo studio da parte della 

popolazione scolastica. 

 
Refezione scolastica  

Il servizio riguarda la scuola primaria, la secondaria di primo grado nonché la scuola paritaria. Il servizio di refezione scolastica viene garantito agli 

alunni delle scuole di infanzia e primarie statali ed è gestito in forma indiretta mediante affidamento in appalto a ditta esterna. 

L’erogazione del servizio di refezione avviene nel rispetto degli standard di qualità, igiene e sicurezza previsti dalle vigenti normative, con erogazione 

di diete speciali.  

Il comune ha provveduto alla dematerializzazione dei buoni cartacei ed è stata resa operativa la procedura per il pagamento delle tariffe di mensa 

scolastica tramite il sistema “Avviso di pagamento PAGO PA”. 

Per garantire il servizio mensa il comune si accolla una spesa pari al 55,63 per cento del costo totale del servizio. 

Il Comune di Celano sostiene un costo annuo di euro 284.000,00, a fronte di una entrata relativa al pagamento del pasto da parte degli utenti di euro 

126.000,00.  

Nella gara d'appalto della mensa non è contemplata la refezione dell'asilo nido. Il costo è a totale carico delle famiglie frequentanti la struttura.  
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L'assessorato alla pubblica istruzione ha previsto per l'anno 2022, con l'approvazione della delibera di giunta comunale n 6 del 14 gennaio 2022, la 

concessione dei voucher economici (bonus) alle famiglie afferenti al servizio nido comunale per i bambini di età compresa tra i dodici ed i trentasei 

mesi, nella misura del 50% del costo del buono pasto. 

 
Trasporto scolastico 

Il servizio del trasporto scolastico riguarda gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria, Secondaria di Primo Grado e I.T.E. Coloro che usufruiscono 

del servizio concorrono alla spesa con un versamento a favore del Comune di € 15,00 mensili, se residenti nel centro urbano; con un versamento di € 

10,00 mensili se residenti nella periferia.  

Servizio fornitura libri di testo scuola primaria e fornitura gratuita e semigratuita libri di testo scuole medie e superiori.  

Rapporti con scuole paritarie del territorio: annualmente è previsto un contributo alla scuola paritaria presente nel territorio comunale, con 

estensione alla stessa del servizio di refezione (e compartecipazione del Comune per il 50% alle spese del predetto servizio) e del servizio di trasporto 

scolastico.  

Servizio di Assistenza alunni con disabilità (azione in rete con il Piano di zona attraverso le azioni di sistema con il piano per la non autosufficienza 

e disabilità); 

Servizio di Assistenza alunni con disabilità scuole superiori (espletati in rete con le azioni del Piano di zona – Ente gestore ed interventi in capo 

all’Amministrazione Provinciale); 

Coordinamento con l’ufficio sociale preposto per la presa in carico dell’alunno con disabilità e/o con problematiche di natura psico-sociale. 

Centro estivo comunale. 

L’Assessorato all’istruzione intende inoltre promuovere iniziative per le scuole: convegni, seminari, incontri con giornalisti e scrittori; programmi 

formativi di contrasto alla dispersione scolastica; borse di studio per i meritevoli; viaggi di istruzione e stage all’estero per i ragazzi delle scuole 

superiori; attività laboratoriali per i bambini nel periodo estivo; implementazione di iniziative volte a promuovere la lettura e creazione di spazi 

dedicati allo studio e alla lettura; sostegno ad iniziative e progetti teatrali rivolti alle scuole a scopo didattico e pedagogico.  
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Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma:   7 Diritto allo studio 

 

 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non 

direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 

indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 

 

 

Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico 

(monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). 

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri 

organi, statali, regionali e territoriali, competenti. 

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di 

iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. 

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie 

d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.  
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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. 

Breve descrizione del programma 

Fermo restando le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in corso, durante il triennio l’amministrazione provvederà ad assicurare il livello dei 

servizi culturali di eccellenza e ad incrementare la qualità dell’offerta culturale del territorio. 

Ciò può avvenire focalizzando l’attenzione sulla storia della nostra città, sull’arte, sul paesaggio e sulla costruzione di eventi. 

Importante è il rapporto con il territorio attraverso sinergie in grado di arricchire conoscenze dare spazio all’espressività. 
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Fondamentale in questo senso è l’attività svolta all'Auditorium nel periodo invernale e al Castello piccolomini durante il periodo estivo, attraverso la 

collaborazione con le associazioni del territorio anche fuori regione. Il Castello Piccolomini nell'estate 2021 ha ospitato artisti di fama internazionale 

attraverso il festival AdArte. 

Nel periodo estivo sarà riproposta la convenzione con il Castello Piccolomini per celebrare il Festival AdArte edizione 2022 con una formula nuova, 

più selettiva, dando maggior peso alla progettualità dell’evento e alla qualità dello stesso, favorendo la collaborazione tra operatori, limitando azioni 

singole ed isolate non facenti parte di specifici programmi. Sarà confermata la realizzazione del tradizionale concerto di Natale già istituzionalizzato 

dal consiglio comunale e sarà programmata l’azione “Eventi Natalizi”, comprendente le attività volte ad animare la città nel periodo di natale, 

valorizzando la struttura dell'Auditorium. 

Motivazione delle scelte 

L’investimento culturale rappresenta un elemento imprescindibile nella vita di una comunità così vasta e partecipativa che comprende non soltanto il 

nostro comune, ma l’intera Marsica. Investire nella cultura è impiegare al meglio il capitale umano, offrire opportunità di espressione, di pensiero, di 

ricerca e di conoscenza che favoriscono momenti di svago e di aggregazione, nonché motivi di attrazione per i residenti e i visitatori. In momenti di 

crisi economica il valore della cultura può arricchire il pensiero e dare soprattutto ai giovani un nuovo impulso, un nuovo interesse. Inoltre, il turismo 

culturale rappresenta possibilità di sviluppo per la nostra città. Intraprendere azioni volte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio 

storico-artistico-culturale anche per ricostruire e rafforzare l’identità culturale locale. 

Finalità da conseguire 

Collegare il momento del tempo libero e del riposo alla fruizione dell’arte, del teatro, dello spettacolo, può rappresentare un importante scelta di 

qualità. 

Rendere la cultura una risorsa e un progetto per una diversa conoscenza del territorio. 

Contribuire a promuovere la conservazione e la divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente, anche a fini didattici e turistici. 
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Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Programma:   3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) 

 

 

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 

 

Missione:   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma:   2 Giovani 

 

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di 

iniziative divulgative a sostegno dei giovani. 

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.  
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Missione:   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma:   3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 

 

 

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. 

 
 

Missione:   7 Turismo 

Programma:   2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 

 

 

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"  

 

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. 



  

Pag. 131 

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". 

 

Missione:   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 

 

 

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.  



  

Pag. 132 

 

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.  

 

Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma:   3 Rifiuti 

 



  

Pag. 133 

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. 

 

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.  

 

Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
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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". 

 

Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato 

degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la 

gestione sostenibile delle risorse idriche. 

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. 

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i 

sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue. 

 

Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma:   7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

 

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

generale.  

 

Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

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

 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle 

vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. 
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Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture 

anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per 

controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la 

decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. 

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il 

supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. 

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. 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. 

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione 

delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").  

 

Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma:   9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) 

 

 

Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma:   1 Trasporto ferroviario 

 

 

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.  
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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.  

 

 
Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma:   3 Trasporto per vie d'acqua 

 

 

Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma:   4 Altre modalità di trasporto 

 

 

 

 

Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma:   6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 

 

 

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. 

 

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. 
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Missione:  11 Soccorso civile 

Programma:   3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 

 

 

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.  

 

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. 
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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. 

 

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.  

 

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. 
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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. 

 

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.  

 

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".  

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
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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. 

 

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.  

 

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. 

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:  10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 
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Missione:  13 Tutela della salute 

Programma:   1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

 

 

Missione:  13 Tutela della salute 

Programma:   2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 

 

 

Missione:  13 Tutela della salute 

Programma:   3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 

 

 

Missione:  13 Tutela della salute 

Programma:   4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

 

 

Missione:  13 Tutela della salute 

Programma:   5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 
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Missione:  13 Tutela della salute 

Programma:   6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 

 

 

Missione:  13 Tutela della salute 

Programma:   7 Ulteriori spese in materia sanitaria 

 

 

 

Missione:  13 Tutela della salute 

Programma:   8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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.  
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Missione:  14 Sviluppo economico e competitività 

Programma:   3 Ricerca e innovazione 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento 

tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. 

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i 

poli di eccellenza. 

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, 

per la diffusione dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. 

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 

programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.  

 

Missione:  14 Sviluppo economico e competitività 

Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi 

negli altri programmi della missione. 

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. 

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. 

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione. 

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.  

 

Missione:  14 Sviluppo economico e competitività 

Programma:   5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) 

 

 

Missione:  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
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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.  

 

Missione:  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma:   2 Formazione professionale 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e 

quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. 

 

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. 
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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.  

 

Missione:  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma:   4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 

 

 

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".   

 

Missione:  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma:   2 Caccia e pesca 

 

 

Missione:  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

 

Missione:  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Programma:   2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) 

 

 

Missione:  20 Fondi e accantonamenti 

Programma:   1 Fondo di riserva 
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Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 

 

Missione:  20 Fondi e accantonamenti 

Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 
 

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. 

 

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a 

breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. 

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari" della medesima missione. 

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le 

spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. 

 

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. 
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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.  

 

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.  

 

Missione:  99 Servizi per conto terzi 

Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. 

 

Missione:  99 Servizi per conto terzi 

Programma:   2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 
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SEZIONE OPERATIVA 

 

Seconda parte 
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8 – Gli investimenti 

 

 
Con delibera di Giunta comunale n. 82 del 25.10.2021 è stato adottato il piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed il piano 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023. 
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9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

 

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità 

assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria 

della spesa di personale. 

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della 

capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di 

personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, 

differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del 

fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 

2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di 

incremento annuale della spesa di personale. 

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie: 

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita 

annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato. Il Comune di Celano rientra in questa fascia.  

2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il 

valore di tale incidenza; 

3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della 

spesa di personale in relazione alle entrate correnti. 

 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è 

stata approvata con delibera di Giunta Comunale n.1 del 14.01.2022.
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Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge 
 
 
I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di 

quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di 

personale a tempo indeterminato dei comuni”. 

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione dei fabbisogni. 
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10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 

 
Con delibera di GC n. 98 del 13.11.2021 è stato adottato il piano delle alienazioni per l’anno 2022. 
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11 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

 

 
Con delibera di GC n. 101 del 13.11.2021 è stato adottato il contenimento delle spese di funzionamento relativa all'anno 2022 - legge 

244/2007 comma 594 e successivi. 

 



  

Pag. 156 

 

 

 
....................., lì ../../.... 

 

 

 

 

   Il Responsabile 

 del Servizio Finanziario 

Timbro   

 
dell'Ente 

 
  

                

             .................................................. 
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