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PRESENTAZIONE

La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa insieme e riaffermare, allo
stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza. Con questo documento, che è il più importante strumento di
pianificazione annuale dell'attività dell’ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee strategiche
della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto,
avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

Il  punto  di  riferimento  di  questa  Amministrazione,  infatti,  non  può  che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste
aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo
sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici,  istituzionali e  sociali. Un confronto  basato  sulla chiarezza degli
intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno
ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra
struttura.

Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un
quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo,
affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui
valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di
pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni  contenute  in  questo  bilancio  di  previsione  sono  il  frutto
di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo così molto forte l’impegno
che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA



Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte  degli  organi  deliberanti, unisce  in  se  la  capacità politica di prefigurare finalità di
ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse
implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del
medesimo problema.

Ma  non  è  facile  pianificare  l'attività  quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio
periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal
possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e
questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma
anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le
caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti.

Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che
formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima (SeS) sviluppa ed
aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici
dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate
esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l’intervento
dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della
popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè
il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per
valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di
riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione
strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi
e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che
saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul



mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con
l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione che privilegia il versante delle
entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei
principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul
ricorso all’indebitamento.

L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in
corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo
valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed
investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad
abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il
triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio
disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno
accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata
con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro,
per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per
adattarsi così alle mutate condizioni della società  locale,  ma  deve  essere  anche  riscritta  in  un’ottica  tale  da tradurre gli obiettivi di massima in
atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per
effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Adempimenti e formalità previste dal legislatore



Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno, quando la giunta presenta al
consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed
operativa per il triennio futuro. L’elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa
(SeO). Entro il successivo 15 novembre la giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano
sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il
DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.

La programmazione strategica (SeS)

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che
possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando
gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di  questo  approccio, come  richiede  la  norma,  sono  la
valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che
la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la
moderna tecnica grafica
offre
.

La programmazione operativa (SeO)

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni
strumentali ed umane. Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la verifica sullo
stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti,
sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi
importi.

Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello
del bilancio la lettura dei dati finanziari.



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 ARIENZO, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.7 del 13/06/2014 il Programma

di mandato per il periodo 2014 – 2019 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state

definite nr.10 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 - IL DISEGNO DELLA CITTA'

2 - LEGALITA' E SICUREZZA

3 - SERVIZI ALLA PERSONA

4 - BILANCIO E FUNZIONAMENTO DEL COMUNE

5  - LAVORI PUBBLICI

6  - PUC

        7    - CULTURA

        8    - SVILUPPO ECONOMICO

       9     - SCUOLA

      10    - OCCUPAZIONE E COOPETARIVE DI LAVORO



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

programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rendera' 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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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2. ANALISI DI CONTESTO

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma
di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi
generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso  i  quali  l'ente  rendiconterà  il  proprio  operato  durante  il mandato, informando
così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi.

La scelta  degli obiettivi  è preceduta  da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che
riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi , economia e
programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà
invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte
quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al
parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il
documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già
disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla
sezione operativa del DUP)  oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al
bilancio triennale di un ente locale).

In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più
concreti   e   immediati   obiettivi   operativi.  L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al
territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del
territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata
risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel
territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni
mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo
negoziale .



Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto
consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a
legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero
instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo  questa  premessa,  gli  indicatori  che  saranno  effettivamente adottati in chiave locale
sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori
esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.



2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

 Popolazione legale all'ultimo censimento       5.333

 Popolazione residente a fine 2015
           (art.156 D.Lvo 267/2000)

n.       5.354

di cui: maschi n.       2.632

femmine n.       2.722

nuclei familiari n.       2.722

comunità/convivenze n.           3

 Popolazione al 1 gennaio 2015 n.       5.354

 Nati nell'anno n.           0

 Deceduti nell'anno n.           0

saldo naturale n.           0

 Immigrati nell'anno n.           0

 Emigrati nell'anno n.           0

saldo migratorio n.           0

 Popolazione al 31-12-2015 n.       5.354

         di cui

 In età prescolare (0/6 anni) n.         411

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         464

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       1.125

 In età adulta (30/65 anni) n.       2.595

 In età senile (oltre 65 anni) n.         759



 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2011 1,06 %
2012 1,06 %
2013 0,91 %
2014 0,91 %
2015 0,91 %

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2011 0,67 %
2012 0,67 %
2013 0,97 %
2014 0,97 %
2015 0,97 %

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.           0 entro il 31-12-2014

 Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea 1,00 %
Diploma 13,00 %
Lic. Media 39,00 %
Lic. Elementare 33,00 %
Alfabeti 9,00 %
Analfabeti 5,00 %



2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

IL FATTORE DEMOGRAFICO

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli
elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che
un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo
naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi
che la politica degli investimenti.

ASPETTI STATISTICI

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi
(andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con
un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.



2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell’ente quale attore primario
dello sviluppo locale, un  compito  i  cui  fondamenti  trovano  riferimento  nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo
e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività
interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni
autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle
aziende di distribuzione e le strutture
ricettive
.

ARTIGIANATO

- LAVANDERIE...........................................................................................N.  0
- ARTE FOTOGRAFICA.............................................................................N.  2
- TIPOGRAFIE............................................................................................N.  2
- PANIFICI...................................................................................................N.  2
- ELETTRAUTI............................................................................................N.  2
- GOMMISTI................................................................................................N.  1
- MECCANICI..............................................................................................N.  4
- AUTOCARROZZERIE...............................................................................N. 3
- TOMAIFICI.................................................................................................N. 2                                                                -
TRANCERIE................................................................................................N.  1
- FALEGNAMERIE......................................................................................N.  2
- ASSEMBLAGGI MATERIALI ELETTRICI................................................N.  1
- AUTOLAVAGGI.........................................................................................N.  1
- FABBRICAZIONE DI ACQUE GASSATE.................................................N.  1
- CASEIFICI..................................................................................................N.  1
- PASTICCERIE............................................................................................N. 2
- FABBRI.......................................................................................................N.  3
- SOLETTIFICI...............................................................................................N. 0
- VERNICIATURE METALLI..........................................................................N. 1
                                   TOTALE......................................................................N.31

                                                              COMMERCIO

- BAR.............................................................................................................-N. 11
- RISTORANTI................................................................................................N.   2



- DISCOTECHE...............................................................................................N.  0
- ALIMENTARI.................................................................................................N.26
- NON ALIMENTARI........................................................................................N.25
                                   TOTALE........................................................................N.64



2.1.4 TERRITORIO

 Superficie in Kmq 14,00

 RISORSE IDRICHE
* Laghi               0
* Fiumi e torrenti               0

 STRADE
* Statali Km. 7,00
* Provinciali Km. 6,00
* Comunali Km. 15,00
* Vicinali Km. 50,00
* Autostrade Km. 0,00

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

  * Piano regolatore adottato Si X No DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 121 DEL 3/12/1984
  * Piano regolatore approvato Si X No DECRETO SINDACALE N. 1095 DEL 12/12/1988
  * Programma di fabbricazione Si No X
  * Piano edilizia economica e popolare Si No X
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
  * Industriali Si No X
  * Artiginali Si No X
  * Commerciali Si No X
  * Altri strumenti (specificare) Si No X
 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. 10.000,00 mq. 0,00
 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00



2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione
economica

Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
Previsti in dotazione

organica
In servizio

numero
A.1             3             0 C.1            13             2
A.2             0             0 C.2             0             0
A.3             0             0 C.3             1             1
A.4              0             0 C.4             0             0
A.5             3             3 C.5             4             4
B.1             6             0 D.1             9             3
B.2             1             1 D.2             4             4
B.3             0             0 D.3             2             2
B.4             0             0 D.4             0             0
B.5             0             0 D.5             1             1
B.6             0             0 D.6             1             1
B.7             1             1 Dirigente             0             0

TOTALE            14             5 TOTALE            35            18

Totale personale  al 31-12-2015:
di ruolo n.            23
fuori ruolo n.             0



AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A            5            2 A            0            0
B            2            0 B            0            0
C            4            2 C            1            0
D            5            3 D            3            2

Dir            0            0 Dir            0            0
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            0            0 B            1            0
C            5            3 C            2            1
D            2            2 D            2            1
Dir            0            0 Dir            0            0

ALTRE AREE TOTALE
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A            1            1 A            6            3
B            5            2 B            8            2
C            6            1 C           18            7
D            5            3 D           17           11
Dir            0            0 Dir            0            0

TOTALE             49             23



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             0             0 1° Ausiliario             0             0
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0
3° Operatore             5             2 3° Operatore             0             0
4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             0             0

5° Collaboratore             2             0 5° Collaboratore             0             0
6° Istruttore             4             2 6° Istruttore             1             0

7° Istruttore direttivo             4             2 7° Istruttore direttivo             3             2
8° Funzionario             1             1 8° Funzionario             0             0

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0
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             0             0

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             1             0
6° Istruttore             5             3 6° Istruttore             2             1

7° Istruttore direttivo             2             2 7° Istruttore direttivo             2             1
8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             0             0

9° Dirigente             0             0 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             0             0
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0
3° Operatore             1             1 3° Operatore             6             3
4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             0             0

5° Collaboratore             5             2 5° Collaboratore             8             2
6° Istruttore             6             1 6° Istruttore            18             7

7° Istruttore direttivo             5             3 7° Istruttore direttivo            16            10
8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             1             1

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0

TOTALE            49            23



DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si
caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del
bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è
affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici
esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale
accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree
d'intervento
.

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

Responsabile Settore Affari Generali CARMELA D'ADDIO
Responsabile Settore Personale e Organizzazione RAG.VINCENZO TRUSIO
Responsabile Settore Informatico CARMELA D'ADDIO
Responsabile Settore Economico Finanziario RAG.VINCENZO TRUSIO
Responsabile Settore LL.PP. ING. GIANFRANCO BELCUORE
Responsabile Settore Urbanistica ARCH. LUIGI DE NUPTIIS
Responsabile Settore Edilizia ARCH. LUIGI DE NUPTIIS
Responsabile Settore Sociale LUIGI CARELLA
Responsabile Settore Cultura CARMELA D'ADDIO
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive LUIGI CARELLA
Responsabile Settore Demografico e Statistico CARMELA D'ADDIO
Responsabile Settore Tributi RAG.VINCENZO TRUSIO



2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

 Asili nido n.          0
posti

n.           0            0           0           0

 Scuole materne n.        190
posti

n.         190         190         190         190

 Scuole elementari n.        525
posti

n.         525         525         525         525

 Scuole medie n.        340
posti

n.         340         340         340         340

 Strutture residenziali per anziani n.          0
posti

n.
          0           0           0           0

 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 30,00 30,00 30,00 30,00

 Esistenza depuratore Si No X Si No X Si No X Si No X
 Rete acquedotto in Km 22,00 22,00 22,00 22,00
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No
 Aree verdi, parchi, giardini n.           3 n.           3 n.           3 n.           3

hq. 1.000,00 hq. 1.000,00 hq. 1.000,00 hq. 1.000,00
 Punti luce illuminazione pubblica n.       1.220 n.       1.220 n.       1.220 n.       1.220
 Rete gas in Km 15,00 15,00 15,00 15,00
 Raccolta rifiuti in quintali

- civile 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00

- industriale 700,00 700,00 700,00 700,00

                                                                - 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.            3 n.           3 n.           3 n.            3
 Veicoli n.            6 n.           6 n.           6 n.            6
 Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X
 Personal computer n.           28 n.          28 n.          28 n.          28
 Altre strutture (specificare)



2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Denominazione UM Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA BACINO INFERIORE DEL
VOLTURNO.

            3             3             3             3

CONSORZIO ENTE D'AMBITO NAPOLI VOLTURNO A.T.O. 2.             1             1             1             1
CONSORZIO A.S.I.  CASERTA.             1             1             1             1



SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
NESSUNA CONCESSIONE

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
.........................
.........................

ALTRO (SPECIFICARE):
............................
............................



6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante  tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA DI RISORSA                                                        DISPONIBILITA` FINANZIARIA

Primo anno
2017

Secondo anno
 2018

Terzo anno
2019

Importo totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge  19.085.437,00  15.717.000,00           0,00  34.802.437,00
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo     790.535,60     703.000,00           0,00   1.493.535,60
Stanziamenti di bilancio      33.000,00      33.000,00           0,00      66.000,00

Importo (in euro)

Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo
anno           0,00



6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di

impegno
Importo

Fonti di finanziamento

fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi)
        1 COMPLETAMENTO E RESTAURO CHIESA SS.ANNUNZIATA

L.R.1/2009

2015         1.321.363,20           926.034,91           395.328,29 LEGGE REGIONALE 1/2009

        2 ADEGUEMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO

SCUOLA VATTELLA

2016           150.000,00                 0,00           150.000,00 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

        3 ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE SCUOLA VALLETTA 2015           280.033,78            14.297,78           265.736,00 FINANZIAMENTO CIPE

        4 MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO GALILEO

GALILEI

2016           111.000,00            50.089,00            60.911,00 FINANZIAMENTO CIPE

        5 ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA 2010           349.991,00           257.577,64            92.413,36 FINANZIAMENTO INAIL

        6 COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO 2002           568.102,59           565.330,59             2.772,00

        7 COSTRUZIONE ITINERARI CICLABILI 2001           163.303,67           148.609,16            14.694,51 MUTUO CASSA DD.PP.

        8 COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA

APPIA/FRAZIONE CRISCI

2003           141.189,47           133.971,02             7.218,45 MUTUO CASSA DD.PP.

        9 SISTEMAZIONE VICO CORSO 2008            97.725,19            90.296,81             7.428,38 MUTUO CASSA DD.PP.

       10 SISTEMAZIONE CENTRO STORICO FRAZIONE COSTA 2008            59.557,93            58.696,48               861,45 MUTUO CASSA DD.PP.

       11 PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO CIMITERO/APPIA E

TRATTO INTERFRAZIONALE COSTA/CRISCI

2003            74.610,48            72.147,95             2.462,53 MUTUO CASSA DD.PP.

       12 SISTEMAZIONE VIABILITA'ZONE CENTRALI E PERIFERICHE

DEL PAESE

2013            80.000,00            77.945,43             2.054,57 MUTUO CASSA DD.PP.

       13 SISTEMAZIONE DISSESTO VALLONE TANA DELL'ORSO E

VALLONE CAPODICONCA

2015           701.338,77           631.205,19            70.133,58 FINANZIAMENTO REGIONALE

       14 FOGNATURA AGGLOMERATO URBANO ZONA SIGNORINDICO 2006           247.726,73           235.646,87            12.079,86 MUTUO CASSA DD.PP.

       15 RIAMMODERNAMENTO RETE IDRICA POR/FSER 2015         2.329.763,73         1.557.704,13           772.059,60 FINANZIAMENTO REGIONALE

       16 AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE

CIVILE

2014            30.000,00            11.590,00            18.410,00 FINANZIAMENTO REGIONALE

       17 COMPLETAMETO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CA 8 E

CF2

2016         2.152.010,19                 0,00         2.152.010,19 FINANZIAMENTO REGIONALE

       18 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA 2016         1.100.000,00                 0,00         1.100.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE

       19 SISTEMAZIONE AREA VERDE ATTREZZATO 2012           289.969,88           247.060,06            42.909,82 MUTUO CASSA DD.PP.



       20 SOMMA URGENZA PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA VALLONI 2015            49.958,00            49.958,00                 0,00 FINANZIAMENTO REGIONALE

       21 EVENTI ALLUNIONALI 2015 2016           327.530,79            40.196,13           287.334,66 FINANZIAMENTO REGIONALE



6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2014

(accertamenti)
2015

(accertamenti)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
2019

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7
Tributarie           2.562.785,12          2.415.286,91          2.574.985,64          3.127.348,83          2.549.353,01          2.564.353,01 21,451
Contributi e trasferimenti correnti            313.566,11            319.174,30            264.831,93            232.807,84            226.077,54            226.077,54 - 12,092
Extratributarie          1.313.529,26          1.473.021,95          1.623.826,80          1.239.212,99          1.235.593,49          1.248.482,61 - 23,685
TOTALE ENTRATE CORRENTI          4.189.880,49          4.207.483,16          4.463.644,37          4.599.369,66          4.011.024,04          4.038.913,16 3,040
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

                 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                  0,00             26.309,03                  0,00             24.609,53                  0,00                  0,00 0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)

          4.189.880,49           4.233.792,19           4.463.644,37           4.623.979,19           4.011.024,04           4.038.913,16 3,592

Alienazione di beni e trasferimenti capitale          7.525.480,98          3.251.416,03        14.681.847,53        14.148.171,70        20.095.972,60        16.640.000,00 -  3,634
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti

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

Accensione mutui passivi          3.657.055,55           540.842,07           150.000,00           400.000,00                 0,00                 0,00 166,666
Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:
 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00
 - finanziamento investimenti                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale

                 0,00            567.884,19                  0,00            188.299,79                  0,00                  0,00 0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

       11.182.536,53         4.360.142,29        14.831.847,53       14.736.471,49         20.095.972,60         16.640.000,00 -  0,643

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

Anticipazioni di cassa                 0,00         4.301.401,49         8.000.000,00         8.000.000,00         8.000.000,00         8.000.000,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00         4.301.401,49         8.000.000,00         8.000.000,00         8.000.000,00         8.000.000,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)        15.372.417,02        12.895.335,97        27.295.491,90        27.360.450,68        32.106.996,64        28.678.913,16 0,237



Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE
2014

(riscossioni)
2015

(riscossioni)
2016

(previsioni cassa)
2017

(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

Tributarie           2.161.561,28           1.724.538,95           3.395.870,92           4.688.805,35 38,073
Contributi e trasferimenti correnti             376.348,21             252.325,70             354.594,41             448.770,32 26,558
Extratributarie             778.509,95             865.661,47           1.257.320,35           2.701.583,42 114,868
TOTALE ENTRATE CORRENTI           3.316.419,44           2.842.526,12           5.007.785,68           7.839.159,09 56,539
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

                  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)

          3.316.419,44           2.842.526,12           5.007.785,68           7.839.159,09 56,539

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             182.808,19           1.527.040,04          16.429.734,95          15.975.910,04 -  2,762
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti

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

Accensione mutui passivi           4.032.160,79            565.784,85             210.060,90             460.480,01 119,212
Altre accensione di prestiti                   0,00                  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)

         4.214.968,98          2.092.824,89          16.639.795,85          16.436.390,05 -  1,222

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

Anticipazioni di cassa                  0,00          4.301.401,49          8.000.000,00           8.000.000,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                  0,00          4.301.401,49          8.000.000,00           8.000.000,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)          7.531.388,42          9.236.752,50         29.647.581,53          32.275.549,14 8,864



6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2014

(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          2.562.785,12          2.415.286,91          2.574.985,64          3.127.348,83          2.549.353,01          2.564.353,01 21,451

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          2.161.561,28          1.724.538,95          3.395.870,92          4.688.805,35 38,073

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE IMU GETTITO

2016 2017 2016 2017

Prima casa 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00

Altri fabbricati residenziali 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00

Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00

Terreni 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00

Aree fabbricabili 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00

TOTALE                   0,00                   0,00



PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le
conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate
(entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come
un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi
sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto
riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la
gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i
due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di
programmazione
.

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono
sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa
dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli. La tabella a lato divide il bilancio nelle
componenti e separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le operazioni
finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la
struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati
finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

L'equilibrio del bilancio investimenti



Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della
prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in
C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo
finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni
infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire  l'erogazione  di  servizi  di  buona  qualità.
Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o
l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione
generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in
materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di
informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla
valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa
collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel passato,  rendendo  difficile  l'accostamento  dei  flussi  storici  con  gli attuali.
Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend
storico
.

Mezzi finanziari e classificazione in bilancio

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che
rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è  la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di
appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione dell'entrata
conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future. Secondo il nuovo
principio di competenza, infatti,



l
’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva
ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Uno sguardo ai tributi locali

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI),
l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di
queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l’evasione
e quella di riscuotere il  credito  con  rapidità.  Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano   lo   sforzo   dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Nella direzione del federalismo fiscale

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal
legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate
di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione
amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei
trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi
erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti
locali
.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati presi in
considerazione i problemi connessi con la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad adottare in ambito
tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e, più in particolare, nel
livello più analitico definito dalle tipologie. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto



nelle pagine successive di riepilogo delle entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento
storico. Anche in questo caso valgono però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono nell'accostare i dati storici con quelli
prospettici, e questo per effetto dell'avvenuto cambiamento delle regole della
contabilità
.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al
debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato
affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente la
classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio. Nelle
pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioé l'alternativa non onerosa
alla  pratica  dell'indebitamento,  che  l'effettivo  stanziamento delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche. Anche
in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul difficile accostamento dei dati storici con le previsioni
future
.

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida  all'ente  locale.  Questi
mezzi  possono  provenire dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone
meno prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare più
forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio
fabbisogno ma senza ignorare i princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate proprie e imposizione tariffaria



Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a
tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel
momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei
servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità
del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è
obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo
richiesto
.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la  regione  o  la  provincia,
oppure  erogati  da  soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito
dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente,
salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla
legge
.

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre
entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad
effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e



creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di  valore.  Una
voce  interessante  di  questo  aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di
fondi comuni d'investimento e la dismissione di
obbligazioni
.

ACCENSIONE DI PRESTITI (valutazione e andamento)

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino
alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli
primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio
comunale
.



6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2014

(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI
           313.566,11            319.174,30            264.831,93            232.807,84            226.077,54            226.077,54 - 12,092

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI
           376.348,21            252.325,70            354.594,41            448.770,32 26,558



6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2014

(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            1.313.529,26            1.473.021,95            1.623.826,80            1.239.212,99            1.235.593,49            1.248.482,61 - 23,685

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            778.509,95            865.661,47          1.257.320,35          2.701.583,42 114,868



6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2014

(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale           7.525.480,98           3.251.416,03          14.681.847,53          14.148.171,70          20.095.972,60          16.640.000,00 -  3,634

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

Accensione di mutui passivi           3.657.055,55             540.842,07             150.000,00             400.000,00                   0,00                   0,00 166,666

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

TOTALE          11.182.536,53           3.792.258,10          14.831.847,53          14.548.171,70          20.095.972,60          16.640.000,00 -  1,912

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)

 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale             182.808,19           1.527.040,04          16.429.734,95          15.975.910,04 -  2,762

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

Accensione di mutui passivi           4.032.160,79             565.784,85             210.060,90             460.480,01 119,212

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

TOTALE           4.214.968,98           2.092.824,89          16.639.795,85          16.436.390,05 -  1,222



6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2017 2018 2019

(+)  Spese interessi passivi             346.215,07             314.991,19             303.297,18

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00

(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)             346.215,07             314.991,19             303.297,18

Accertamenti 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

Entrate correnti           4.158.525,98           4.463.644,37           4.599.369,66

% anno 2017 % anno 2018 % anno 2019

% incidenza interessi passivi su entrate correnti        8,325        7,056        6,594



6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2014

(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

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

Anticipazioni di cassa                   0,00           4.301.401,49           8.000.000,00           8.000.000,00           8.000.000,00           8.000.000,00 0,000

TOTALE                   0,00           4.301.401,49           8.000.000,00           8.000.000,00           8.000.000,00           8.000.000,00 0,000

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)

 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5

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

Anticipazioni di cassa                   0,00           4.301.401,49           8.000.000,00           8.000.000,00 0,000

TOTALE                   0,00           4.301.401,49           8.000.000,00           8.000.000,00 0,000



6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio           79.554,39

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)            24.609,53                0,00                0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)          234.662,19          234.662,19          234.662,19

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        4.599.369,66        4.011.024,04        4.038.913,16
    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

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)        4.293.743,96        3.714.920,23        3.727.001,38
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità          209.763,41          241.932,82          284.626,84

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)           78.299,79           40.000,00           40.000,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari

(-)          188.720,48          196.168,92          203.987,59

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)         -171.447,23         -174.727,30         -166.738,00

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 (**) (+)                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

(+)          180.000,00          180.000,00          180.000,00

    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

(-)                0,00                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 (***)

O=G+H+I-L+M            8.552,77            5.272,70           13.262,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (**)

(+)                0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)          188.299,79                0,00                0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)       14.548.171,70       20.095.972,60       16.640.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)          180.000,00          180.000,00          180.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

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

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)                0,00                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 (-)       14.643.324,05       19.961.245,30       16.513.262,00
     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 (+)           78.299,79           40.000,00           40.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E           -8.552,77           -5.272,70          -13.262,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

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

(+)

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.



6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE
CASSA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019
SPESE

CASSA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio           79.554,39

Utilizzo avanzo di amministrazione                0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione          234.662,19          234.662,19          234.662,19

Fondo pluriennale vincolato          212.909,32                0,00                0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

       4.688.805,35        3.127.348,83        2.549.353,01        2.564.353,01
Titolo 1 - Spese correnti        6.019.197,97        4.293.743,96        3.714.920,23        3.727.001,38

- di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          448.770,32          232.807,84          226.077,54          226.077,54

Titolo 3 - Entrate extratributarie        2.701.583,42        1.239.212,99        1.235.593,49        1.248.482,61

Titolo 4 - Entrate in conto capitale       15.975.910,04       14.148.171,70       20.095.972,60       16.640.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale       16.813.492,31       14.643.324,05       19.961.245,30       16.513.262,00

- 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

Totale entrate finali.............................       23.815.069,13       18.747.541,36       24.106.996,64       20.678.913,16 Totale spese  finali.............................       22.832.690,28       18.937.068,01       23.676.165,53       20.240.263,38

Titolo 6 - Accensione di prestiti          460.480,01          400.000,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          358.720,48          188.720,48          196.168,92          203.987,59

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        8.000.000,00        8.000.000,00        8.000.000,00        8.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        9.143.185,70        8.000.000,00        8.000.000,00        8.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro        1.820.329,14        1.820.329,14        1.820.329,14        1.820.329,14 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro        1.823.059,47        1.820.329,14        1.820.329,14        1.820.329,14

Totale titoli       34.095.878,28       28.967.870,50       33.927.325,78       30.499.242,30 Totale titoli       34.157.655,93       28.946.117,63       33.692.663,59       30.264.580,11

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       34.175.432,67       29.180.779,82       33.927.325,78       30.499.242,30 TOTALE COMPLESSIVO SPESE       34.157.655,93       29.180.779,82       33.927.325,78       30.499.242,30

Fondo di cassa finale presunto           17.776,74



7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E
CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese

correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della

riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del

patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del

saldo obiettivo.

PATTO DI STABILITÀ E VINCOLI FINANZIARI

Eurozona e Patto di stabilità e crescita

Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel1997 dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle

rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi irequisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea

(Eurozona). L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso d’integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di

Maastricht. Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di

procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce il principale strumento. Il Patto di stabilità e crescita è la concreta

risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle preoccupazioni circa la continuità nel rigore di bilancio delle diverse nazioni dell'unione economica e

monetaria, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro.

Enti locali e vincoli del Patto di stabilità

La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera ma deve fare i conti con i vincoli imposti a

livello centrale su diversi aspetti della gestione. Per i comuni con più di 1.000 abitanti, ad esempio, queste restrizioni possono diventare

particolarmente stringenti se associate alle regole imposte dal patto di stabilità interno. Non va sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto per

riuscire  a  programmare  l'attività  dell'ente  può  essere  vanificato proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi annuale, viene

fortemente rimaneggiata dallo Stato. La norma, che nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a

conseguire un saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate ed uscite sia di parte corrente che in C/capitale denominato “Saldo  finanziario

di  competenza  mista".  Il  mancato  raggiungimento



dell'obiettivo comporta per l'ente l'irrogazione di pesanti sanzioni.



8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi

strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed

obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell’ottica

della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L’evoluzione degli

eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella

sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi,

sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

Obiettivo e dotazione di investimenti

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte

corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa

corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture

che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi

indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di realizzazione

e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi  elencati  gli  investimenti  futuri,  si  preferisce  rimandare  a  tali argomenti

l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o

programma

.



Obiettivo e dotazione di personale

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto

della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono

definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli

obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare

l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale

della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali

argomenti altri possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o

programma

.

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse

finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni

durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la

conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo

caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali

valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali

argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o

programma

.



FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera,

votata a maggioranza politica,  sono  identificati  sia  gli  obiettivi  futuri  che  le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è

pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e

risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco

completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente

(consolidata e di sviluppo) e interventi

d'investimento

.

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei

servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale.

Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento  e  supporto  agli  organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il

corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo

ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di

carattere generale e di assistenza tecnica.

La missione comprende il complesso delle attività a carattere istituzionale



Finalità da conseguire e obiettivi operativi

La capacità di erogare servizi di qualità avendo come parametri di riferimento la tempestivita’, l’efficienza e l’efficacia dell’attivita’ amministrativa

svolta dagli uffici comunali, determina condizioni più favorevoli per i cittadini, per gli operatori economici e per la società civile in generale.

In questo scenario, la riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune, l’avvio di un processo di modernizzazione, razionalizzazione e

informatizzazione deve svolgere un ruolo determinante.

azioni e progetti

-  adozione del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

-  ricognizione e ridefinizione della dotazione organica salvaguardando professionalità’ e competenze;

-  miglioramento della conoscenza e della formazione del personale;

-                     pianificazione delle attività e delle risorse;

-                     riorganizzazione dei servizi di Polizia municipale al fine di consentire un maggiore controllo del territorio;

-                     ammodernamento delle reti tecnologiche ed informatiche negli uffici;

-                     adozione di nuove tecnologie per la fornitura di servizi on line (pagamento di tributi, multe, buoni mensa, illuminazione votiva ecc.)

-                     soluzioni organizzative che, attraverso il coinvolgimento dell’U.R.P.(Ufficio relazioni con il pubblico), offra ai cittadini con difficoltà la

possibilità di ottenere direttamente al proprio domicilio documenti, certificazioni, attestati e pratiche;

-                     semplificazione ed informatizzazione di procedure e attivita’ amministrative;

-                     sistemi per misurare la soddisfazione dei cittadini in relazione al servizio erogato;

-  adeguamento dei regolamenti comunali alle legislazioni comunitarie, nazionali e regionali;

-                     riorganizzazione dell’area a supporto della struttura politico-istituzionale.

-                     individuazione di spazi e locali da destinare allo svolgimento delle funzioni assessoriali e delegate.



Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Non sono previsti investimenti di opere pubbliche per la missione

Personale e gestione delle risorse umane

Per l'analisi del personale si rinvia alla Deliberazione di Giunta Comunale di modifica del fabbisogno di personale

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Le risorse strumentali sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici

giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario,

interessa pertanto l’amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le

manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni

svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Contenuto della missione e relativi programmi

La missione Giustizia concerne la gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Arienzo, sito al Parco Europa



Finalità da conseguire e obiettivi operativi

L'obiettivo è di garantire ai cittadini la vicinanza agli uffici del Giudice di Pace per un più agevole raggiungimento, in caso di contenzioso

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Non sono previsti investimenti

Personale e gestione delle risorse umane

Il Comune di Arienzo  ha distaccato n. 1 unità di personale presso l'Ufficio del Giudice di Pace

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Per effetto dell'accordo coi comuni viciniori, la spesa è ripartita tra i Comuni di  Arienzo, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi



L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento

delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo

contesto le attività di supporto alla programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione

con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche  la  pianificazione

delle  relative  prestazioni,  si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla

legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Contenuto della missione e relativi programmi

La missione concerne la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

La promozione sociale e culturale del territorio non può che passare attraverso una presenza più forte delle istituzioni ed un monitoraggio continuo e

maggiore che garantisca ai cittadini un clima di  sicurezza e pacifica convivenza sociale. azioni e progetti

-   incremento nel numero di operatori delle forze dell’ ordine e dei mezzi a loro disposizione;

- realizzazione  generalizzata  di  impianti  di  videosorveglianza  integrati  organicamente  e  maggiormente concentrati sulle zone più a

rischio;

-   creazione di un osservatorio sulla legalità;

-   potenziamento della Polizia Locale;

-     creazione di uno sportello immigrazione per il controllo del flusso nel nostro Comune ed il sostegno umanitario e

      solidale;

-   progetti integrati sulla legalità con le scuole e le parrocchie;

-   concreta attivazione dei Piani POR e PON Sicurezza della UE.



In coerenza con la vigente normativa anticorruzione sarà data, inoltre, concreta attuazione al principio di legalità ed alle misure in essa previste

anche con specifico riferimento all’esecuzione degli appalti e/o delle concessioni pubbliche.

azioni e progetti

- processi di verifica e revisione delle procedure contrattuali e dei contenuti degli schemi contrattuali (appalti, forniture, servizi sopra e sotto

soglia);

-   revisione delle procedure e dei capitolati contrattuali, introducendo clausole che vincolino l’appaltatore a

rispondere direttamente e integralmente di ogni eventuale illegalità risalente a subappaltatori;

-   controlli sulle proprie strutture e sui risultati dell’attività e verifica del risultato atteso;

-   controlli sull’esecuzione dei lavori e dei contratti.

- garanzie d’imparzialità amministrativa predisponendo un codice di comportamento cui dovrà adeguarsi il personale con la finalità di

garantire la massima imparzialità ed evitare situazioni di conflitto di interesse in coerenza con la normativa vigente.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Non sono previsti investimenti

Personale e gestione delle risorse umane

Il personale impiegato è quello attualmente in forze al Settore Polizia municipale

Risorse strumentali e gestione del patrimonio



L'impiego dei fondi ex. art. 208 del Codice della Strada garantisce adeguata copertura per i servizi sul territorio.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo

formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia

residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione,  al  coordinamento  e  al

monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli

ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della

famiglia e del relativo nucleo familiare.

Contenuto della missione e relativi programmi

Attuazione del diritto costituzione all'istruzione

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

L’Amministrazione comunale darà corso a tutte le progettualità possibili in partenariato con la scuola e le altre associazioni  comunali  e

intercomunali  per  favorire  esperienze  nell’ambito  dell’istruzione,  della  formazione professionale e della cultura.

azioni e progetti



-   ampliamento dei percorsi formativi in ambito scolastico;

-   misure per l’attuazione delle esperienze scuola-lavoro introdotte dalla legislazione vigente;

-   misure preventive per combattere i fenomeni della dispersione scolastica e del bullismo;

-      miglioramento servizi refezione scolastica e trasporto alunni;

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Non sono previsti investimenti

Personale e gestione delle risorse umane

Il personale impiegato è quello in forze al Settore Istruzione

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

L'impiego delle risorse è biunivocamente legato al raggiungimento degli obiettivi preposti.

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di

ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel



campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al

turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia

di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera

collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Contenuto della missione e relativi programmi

La valorizzazione dei beni e delle attività culturali permette un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Si darà corso alle seguenti attività

-   piano di valorizzazione dei beni artistici esistenti in ambito comunale;

- realizzazione di grandi eventi culturali quali mostre dedicate all’arte, rassegne cinematografiche, convegni su tematiche di attualità e di

interesse locale;

-   prosecuzione dell’avvicinamento dei cittadini alla conoscenza della storia, cultura, diversità ed uguaglianza

dei Paesi dell’Unione Europea (Gemellaggio);

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Si rimanda alla Delibera di Giunta Comunale di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Personale e gestione delle risorse umane

Dipendenti impiegati presso l'Ufficio Cultura



Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Impiego di fondi per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla

costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono

fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento  contributivo nelle manifestazioni a  carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a

questo genere di Missione, pertanto, l’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 e monitoraggio delle relative politiche.

Contenuto della missione e relativi programmi

Attuazione delle misure in materia di politiche giovanili, sportive e del tempo libero

Finalità da conseguire e obiettivi operativi



Azioni e progetti

- incentivi per favorire gruppi associazionistici impegnati nei vari settori dello sport, spettacolo e tempo libero, nonchè iniziative a forte

valenza turistica;

-   rivalutazione di spazi da destinare ad attività organizzative svolte dai giovani in tali settori;

- elaborazione di progettualita’ per il recupero e la valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico, religioso, archeologico e la

promozione dei prodotti tipici dell’ agro-alimentare e/o tradizionali del Comune di Arienzo e della Valle di Suessola in generale.

Il rilancio del territorio parte necessariamente dall’attuazione di politiche giovanili con l’investimento di risorse e la necessità di consolidare luoghi di

riferimento e di orientamento per i tanti ragazzi che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro, al mondo scolastico o che vogliano semplicemente

rendersi partecipi della vita sociale e/o amministrativa.

azioni e progetti

-   sostegno delle attivita’ socio-culturali svolte da associazioni, organizzazioni e gruppi di giovani;

-   rivalutazione di spazi operativi con potenziamento dei servizi internet (Biblioteca);

-   Ufficio Informagiovani e Forum dei Giovani;

-   approvazione dei Piani Territoriali Giovanili;

-   adesione al Piano di Azione Coesione;

-   istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi;

-   adesione alla Rete dell’Anci dei Giovani;

-   adesione al Fondo Garanzia Giovani;

Investimenti e gestione delle opere pubbliche



Si rimanda alla Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Personale e gestione delle risorse umane

Il personale impiegato afferisce al Settore in oggetto

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Impiego di necessarie risorse per il raggiungimento degli obiettivi.

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a

richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla

provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione   l’amministrazione   e   il

funzionamento   delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di

supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito

della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Contenuto della missione e relativi programmi



Promozione turistica dell'Ente

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

L’Amministrazione comunale, porterà avanti iniziative a sostegno di eventi dedicati alla promozione turistica, allo sport, a quelli folcloristici e sociali

in una prospettiva di rivalutazione del territorio comunale a livello provinciale e regionale .

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

   Si rimanda alla Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del programma Triennale delle Opere Pubbliche

Personale e gestione delle risorse umane

L'impiego di personale è correlato all'esecuzione delle missioni precedenti.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Si prevede il cofinanziamento di Enti o soggetti terzi

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA



Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano

particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico  ed  il  regolamento  edilizio. Questi  strumenti delimitano

l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di

tutte le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di

servizi ed 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.

Contenuto della missione e relativi programmi

Esecuzione degli interventi in ordine all'assetto del territorio

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Si rinvia all'elenco dettagliato delle opere pubbliche

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Si rinvia alla Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Personale e gestione delle risorse umane

Personale impiegato presso i Settori tecnici



Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Impiego di fondi specifici per l'esecuzione del programma

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e  dell'ambiente  hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore

sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile

compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento

delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio,  delle  risorse  naturali  e  delle  biodiversità,  la difesa del suolo

dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di

igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Contenuto della missione e relativi programmi

Iniziative in ordine alla tutela dell'ambiente

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Partendo dall’esperienza della precedente Amministrazione, si evidenziano alcune proposte per il miglioramento delle condizioni ambientali e

sostenibili della comunità.

azioni e progetti

-   incremento delle attivita’ di igiene e pulizia delle varie aree cittadine;



-   verifiche su eventuali inadempienze o irregolarita’ sullo smaltimento dei rifiuti;

-   promozione di buone pratiche per la raccolta differenziata;

- creazione di una struttura di volontari che in collaborazione con la Protezione Civile si occupi del monitoraggio degli indicatori della

sostenibilità ambientale;

-   riqualificazione delle aree verdi esistenti, creazione di nuovi spazi urbani;

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

 Si rimanda alla Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Personale e gestione delle risorse umane

Personale impiegato presso il Settore Ambiente

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Risorse necessarie all'esecuzione del programma

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ



Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità

che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente.

Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento   e   la   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, coordinamento e al successivo

monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in

materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Contenuto della missione e relativi programmi

Miglioramento della circolazione sul territorio comunale

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Si rinvia all'elenco dettagliato delle opere pubbliche

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Si rinvia alla Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Personale e gestione delle risorse umane

Personale in forze al Settore Polizia Municipale e Lavori Pubblici

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Risorse finanziarie di cui al Piano delle Opere pubbliche



SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente

interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di

intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli

interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la

programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture

che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le  funzioni  esercitate  nel  campo  sociale  riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto

dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale  ha  riflessi importanti nella composizione del

bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include

l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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   alla   cooperazione   e   al   terzo   settore

che operano in questo ambito d'intervento.

Contenuto della missione e relativi programmi

Esecuzione dei servizi sociali per i cittadini



Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Si intende potenziare i servizi alla persona e di sostegno alla famiglia attraverso strumenti di gestione, partecipazione e condivisione.

azioni e progetti famiglie e minori:

    -                      asilo nido

 -                     assistenza a famiglie con minori a rischio;

 -                     contributi ministeriali per l’acquisto di libri per le scuole di primo e secondo grado;

 -                     potenziamento servizio scuolabus ;

 -                     vaccinazioni nuovi nati;

-                     campagne di prevenzione delle patologie oncologiche attraverso screening di massa;

-                     diffusione della Carta Europea dei diritti del malato. anziani e disabili:

  -                     assistenza domiciliare per anziani;

-                     assistenza infermieristica domiciliare;

-                     attività motoria per anziani (corsi di nuoto e ginnastica dolce);

-                     soggiorni estivi ;

-                     centro educativo pomeridiano;

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Personale e gestione delle risorse umane



Personale in forze al Settore servizi sociali e dell'Ambito C2

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Impiego di fondi  comunali, di compartecipazione (ambito C2) e regionali

TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che

operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa,

appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la

prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto,

pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non

siano di stretta competenza della sanità statale o

regionale

.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture

pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.

Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione   dello   sviluppo   e

della   competitività   del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio



e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per

l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Contenuto della missione e relativi programmi

Attività di sviluppo economico e miglioramento della competitività

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Miglioramento della competitività degli operatori economici esistenti nel territorio comunale

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Non sono previsti, allo stato, investimenti di opere pubbliche

Personale e gestione delle risorse umane

Personale in forze al Settore Attività Produttive

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Stanziamenti di bilancio ed eventuali cofinanziamenti da enti terzi

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento allo stato, alla regione ed alla

provincia. L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica



amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e

promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in

questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per

il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

AGRICOLTURA E PESCA

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio

delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste

competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e

monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica

regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia,

le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l’erogazione del gas

metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta  di

attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia.   Partendo   da   questa   premessa,

possono essere attribuite all’ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel

territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso

razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI



Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di

relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le

finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni

per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende

le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica   regionale   unitaria   per   le   relazioni   con   le

autonomie, o comunque legate alla

collettività

.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali,

oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale.

Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l’amministrazione e il funzionamento

delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e

per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione

territoriale a carattere transfrontaliero.

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al

fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto  riguarda questa ultima posta, in presenza di

crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a  tal  fine  una  quota  dell’avanzo  di

amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno



nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e

accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e

capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione

cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito  pubblico  in modo frazionato dentro la missione di

appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite

con 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 di stretta competenza

dell'ente

.

Contenuto della missione e relativi programmi

Gestione dei finanziamenti in essere

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Costante monitoraggio dell'esposizione debitoria dell'Ente

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Sezione non pertinente



Personale e gestione delle risorse umane

Personale in servizio al Settore Finanziario

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Applicativi software per l'esecuzione delle attività

 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il

servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in

seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di

anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo  comparto sono collocate  anche le previsioni di spesa per il

pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri

sono imputati al titolo primo della spesa (spese

correnti)

.

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 07 del 13/06/2014. sono state approvate le linee

programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e

ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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 Fondi e accantonamenti

    19 Debito pubblico

    20 Anticipazioni finanziarie

    21 Servizi per conto terzi

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

Tuel, nel caso di specie del Comune di Arienzo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al

termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti

per missioni, che nel corso dell’anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel

precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di

previsione già coerente con l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati

dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del

responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.





STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2017 - 2019



Linea programmatica:     1  Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea programmatica:     2  Giustizia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Giustizia Uffici giudiziari

Casa circondariale e altri servizi

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:     3  Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza urbana

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:     4  Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica



Altri ordini di istruzione

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica:     5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Linea programmatica:     6  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero

Giovani

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica:     7  Turismo

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea programmatica:     8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione



Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica:     9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo
per le Regioni)

Linea programmatica:    10  Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario

Trasporto pubblico locale

Trasporto per vie d'acqua

Altre modalità di trasporto

Viabilità e infrastrutture stradali

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica:    11  Soccorso civile

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Soccorso civile Sistema di protezione civile



Interventi a seguito di calamità naturali

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea programmatica:    12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Cooperazione e associazionismo

Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica:    13  Tutela della salute

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di
bilancio corrente

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Ulteriori spese in materia sanitaria

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea programmatica:    14  Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione



Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Ricerca e innovazione

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica:    15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Formazione professionale

Sostegno all'occupazione

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea programmatica:    16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Caccia e pesca

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per
le Regioni)

Linea programmatica:    17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le
Regioni)

Linea programmatica:    18  Fondi e accantonamenti

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti Fondo di riserva



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

Linea programmatica:    19  Debito pubblico

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica:    20  Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica:    21  Servizi per conto terzi

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro

Anticipazioni per il finanziamento del SSN



9. 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 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

  1          1.311.991,05                  0,00                  0,00          1.311.991,05          1.039.015,30                  0,00                  0,00          1.039.015,30          1.016.412,13                  0,00                  0,00          1.016.412,13

  2             30.262,55                  0,00                  0,00             30.262,55             24.855,40                  0,00                  0,00             24.855,40             23.999,53                  0,00                  0,00             23.999,53

  3            292.110,46                  0,00                  0,00            292.110,46            272.250,00                  0,00                  0,00            272.250,00            272.250,00                  0,00                  0,00            272.250,00

  4            363.825,14            517.724,51                  0,00            881.549,65            354.321,64            995.000,00                  0,00          1.349.321,64            353.394,27                  0,00                  0,00            353.394,27

  5                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00          2.788.535,60                  0,00          2.788.535,60                  0,00          2.674.000,00                  0,00          2.674.000,00

  6             12.122,58            400.000,00                  0,00            412.122,58             10.521,84            800.000,00                  0,00            810.521,84             10.122,36                  0,00                  0,00             10.122,36

  7              2.000,00            244.000,00                  0,00            246.000,00                  0,00          1.500.000,00                  0,00          1.500.000,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

  8              1.500,00          5.142.569,16                  0,00          5.144.069,16              1.500,00          5.600.000,00                  0,00          5.601.500,00              1.500,00          7.000.000,00                  0,00          7.001.500,00

  9          1.680.766,95          8.223.447,19                  0,00          9.904.214,14          1.436.633,56          2.987.437,00                  0,00          4.424.070,56          1.434.921,19          1.916.000,00                  0,00          3.350.921,19

 10            225.518,24                  0,00                  0,00            225.518,24            201.126,54          3.645.000,00                  0,00          3.846.126,54            197.658,53          4.480.000,00                  0,00          4.677.658,53

 11              1.800,00                  0,00                  0,00              1.800,00                400,00                  0,00                  0,00                400,00                400,00                  0,00                  0,00                400,00

 12            129.062,57             78.299,79                  0,00            207.362,36            114.801,71             40.000,00                  0,00            154.801,71            114.642,70            390.000,00                  0,00            504.642,70

 13             25.000,00                  0,00                  0,00             25.000,00             10.000,00                  0,00                  0,00             10.000,00             10.000,00                  0,00                  0,00             10.000,00

 14              8.021,01                  0,00                  0,00              8.021,01              7.561,42                  0,00                  0,00              7.561,42              7.073,83                  0,00                  0,00              7.073,83

 15                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

 16                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00          1.560.000,00                  0,00          1.560.000,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

 17                  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            209.763,41             37.283,40                  0,00            247.046,81            241.932,82             45.272,70                  0,00            287.205,52            284.626,84             53.262,00                  0,00            337.888,84

 50                  0,00                  0,00            188.720,48            188.720,48                  0,00                  0,00            196.168,92            196.168,92                  0,00                  0,00            203.987,59            203.987,59

 60                  0,00                  0,00          8.000.000,00          8.000.000,00                  0,00                  0,00          8.000.000,00          8.000.000,00                  0,00                  0,00          8.000.000,00          8.000.000,00

 99                  0,00                  0,00          1.820.329,14          1.820.329,14                  0,00                  0,00          1.820.329,14          1.820.329,14                  0,00                  0,00          1.820.329,14          1.820.329,14

TOTALI:          4.293.743,96         14.643.324,05         10.009.049,62         28.946.117,63          3.714.920,23         19.961.245,30         10.016.498,06         33.692.663,59          3.727.001,38         16.513.262,00         10.024.316,73         30.264.580,11



QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice
missione

ANNO 2017

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

  1          1.380.401,81                  0,00                  0,00          1.380.401,81

  2             32.968,49                  0,00                  0,00             32.968,49

  3            320.444,20                  0,00                  0,00            320.444,20

  4            494.653,03            918.432,84                  0,00          1.413.085,87

  5                  0,00            395.328,29                  0,00            395.328,29

  6             12.122,58            402.772,00                  0,00            414.894,58

  7              5.750,00            244.000,00                  0,00            249.750,00

  8              2.000,00          5.542.947,22                  0,00          5.544.947,22

  9          3.325.040,16          8.997.561,36                  0,00         12.322.601,52

 10            254.118,24             32.665,32                  0,00            286.783,56

 11              1.800,00             18.410,00                  0,00             20.210,00

 12            142.847,22            261.375,28                  0,00            404.222,50

 13             39.031,23                  0,00                  0,00             39.031,23

 14              8.021,01                  0,00                  0,00              8.021,01

 15                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

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

 17                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

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

 50                  0,00                  0,00            358.720,48            358.720,48

 60                  0,00                  0,00          9.143.185,70          9.143.185,70

 99                  0,00                  0,00          1.823.059,47          1.823.059,47

TOTALI:          6.019.197,97         16.813.492,31         11.324.965,65         34.157.655,93



Entrate previste per la realizzazione della missione:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        3.017.348,83        4.478.805,35        2.439.353,01        2.454.353,01

Titolo 2 - Trasferimenti correnti          164.766,84          379.157,66          158.036,54          158.036,54

Titolo 3 - Entrate extratributarie          361.385,94          527.645,34          357.861,80          370.750,92

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        3.543.501,61        5.385.608,35        2.955.251,35        2.983.140,47
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

      -2.231.510,56       -4.005.206,54       -1.916.236,05       -1.966.728,34

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.311.991,05        1.380.401,81        1.039.015,30        1.016.412,13

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

          1.311.991,05           1.311.991,05           1.039.015,30           1.039.015,30           1.016.412,13           1.016.412,13

Cassa Cassa Cassa Cassa

          1.380.401,81           1.380.401,81



Missione:   2  Giustizia

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

    2 Giustizia Giustizia No No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:



Entrate previste per la realizzazione della missione:
   2 Giustizia

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie            7.000,00           14.365,00            7.000,00            7.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            7.000,00           14.365,00            7.000,00            7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

          23.262,55           18.603,49           17.855,40           16.999,53

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           30.262,55           32.968,49           24.855,40           23.999,53

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   2 Giustizia

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

             30.262,55              30.262,55              24.855,40              24.855,40              23.999,53              23.999,53

Cassa Cassa Cassa Cassa

             32.968,49              32.968,49



Entrate previste per la realizzazione della missione:
   3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie           30.000,00          700.000,00           30.000,00           30.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           30.000,00          700.000,00           30.000,00           30.000,00

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

         262.110,46         -379.555,80          242.250,00          242.250,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          292.110,46          320.444,20          272.250,00          272.250,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

            292.110,46             292.110,46             272.250,00             272.250,00             272.250,00             272.250,00

Cassa Cassa Cassa Cassa

            320.444,20             320.444,20



Entrate previste per la realizzazione della missione:
   4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           58.375,00           58.375,00           58.375,00           58.375,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie          229.800,00          256.828,00          229.800,00          229.800,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          367.724,51          488.259,06          995.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti              505,85

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          655.899,51          803.967,91        1.283.175,00          288.175,00

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

         225.650,14          609.117,96           66.146,64           65.219,27

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          881.549,65        1.413.085,87        1.349.321,64          353.394,27

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

            363.825,14             517.724,51             881.549,65             354.321,64             995.000,00           1.349.321,64             353.394,27             353.394,27

Cassa Cassa Cassa Cassa

            494.653,03             918.432,84           1.413.085,87



Entrate previste per la realizzazione della missione:
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          401.902,93        1.292.535,60        1.778.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          401.902,93        1.292.535,60        1.778.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

          -6.574,64        1.496.000,00          896.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          395.328,29        2.788.535,60        2.674.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

          2.788.535,60           2.788.535,60           2.674.000,00           2.674.000,00

Cassa Cassa Cassa Cassa

            395.328,29             395.328,29



Entrate previste per la realizzazione della missione:
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          800.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti          400.000,00          400.000,00

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          400.000,00          400.000,00          800.000,00

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

          12.122,58           14.894,58           10.521,84           10.122,36

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          412.122,58          414.894,58          810.521,84           10.122,36

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

             12.122,58             400.000,00             412.122,58              10.521,84             800.000,00             810.521,84              10.122,36              10.122,36

Cassa Cassa Cassa Cassa

             12.122,58             402.772,00             414.894,58



Entrate previste per la realizzazione della missione:
   7 Turismo

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          200.000,00          200.000,00        3.500.000,00        1.500.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          200.000,00          200.000,00        3.500.000,00        1.500.000,00

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

          46.000,00           49.750,00       -2.000.000,00       -1.500.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          246.000,00          249.750,00        1.500.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   7 Turismo

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

              2.000,00             244.000,00             246.000,00           1.500.000,00           1.500.000,00

Cassa Cassa Cassa Cassa

              5.750,00             244.000,00             249.750,00



Entrate previste per la realizzazione della missione:
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        4.607.000,00        5.067.614,09          220.000,00          220.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        4.607.000,00        5.067.614,09          220.000,00          220.000,00

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

         537.069,16          477.333,13        5.381.500,00        6.781.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        5.144.069,16        5.544.947,22        5.601.500,00        7.001.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

              1.500,00           5.142.569,16           5.144.069,16               1.500,00           5.600.000,00           5.601.500,00               1.500,00           7.000.000,00           7.001.500,00

Cassa Cassa Cassa Cassa

              2.000,00           5.542.947,22           5.544.947,22



Entrate previste per la realizzazione della missione:
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria          110.000,00          210.000,00          110.000,00          110.000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie          572.500,00        1.150.000,00          572.500,00          572.500,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        8.973.447,19        9.782.999,52        5.987.437,00        7.416.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti           36.989,82

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        9.655.947,19       11.179.989,34        6.669.937,00        8.098.500,00

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

         248.266,95        1.142.612,18       -2.245.866,44       -4.747.578,81

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        9.904.214,14       12.322.601,52        4.424.070,56        3.350.921,19

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

          1.680.766,95           8.223.447,19           9.904.214,14           1.436.633,56           2.987.437,00           4.424.070,56           1.434.921,19           1.916.000,00           3.350.921,19

Cassa Cassa Cassa Cassa

          3.325.040,16           8.997.561,36          12.322.601,52



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale            2.462,53        5.305.000,00        3.880.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti           22.984,34

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           25.446,87        5.305.000,00        3.880.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

         225.518,24          261.336,69       -1.458.873,46          797.658,53

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          225.518,24          286.783,56        3.846.126,54        4.677.658,53

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

            225.518,24             225.518,24             201.126,54           3.645.000,00           3.846.126,54             197.658,53           4.480.000,00           4.677.658,53

Cassa Cassa Cassa Cassa

            254.118,24              32.665,32             286.783,56



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  11 Soccorso civile

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           18.410,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           18.410,00

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

           1.800,00            1.800,00              400,00              400,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            1.800,00           20.210,00              400,00              400,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  11 Soccorso civile

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

              1.800,00               1.800,00                 400,00                 400,00                 400,00                 400,00

Cassa Cassa Cassa Cassa

              1.800,00              18.410,00              20.210,00



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti            9.666,00           11.237,66            9.666,00            9.666,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie           24.527,05           38.745,08           24.431,69           24.431,69

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           14.261,91          500.000,00          350.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           34.193,05           64.244,65          534.097,69          384.097,69

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

         173.169,31          339.977,85         -379.295,98          120.545,01

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          207.362,36          404.222,50          154.801,71          504.642,70

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

            129.062,57              78.299,79             207.362,36             114.801,71              40.000,00             154.801,71             114.642,70             390.000,00             504.642,70

Cassa Cassa Cassa Cassa

            142.847,22             261.375,28             404.222,50



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  13 Tutela della salute

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

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)

          25.000,00           39.031,23           10.000,00           10.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           25.000,00           39.031,23           10.000,00           10.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  13 Tutela della salute

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

             25.000,00              25.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00

Cassa Cassa Cassa Cassa

             39.031,23              39.031,23



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

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)

           8.021,01            8.021,01            7.561,42            7.073,83

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            8.021,01            8.021,01            7.561,42            7.073,83

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

              8.021,01               8.021,01               7.561,42               7.561,42               7.073,83               7.073,83

Cassa Cassa Cassa Cassa

              8.021,01               8.021,01



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

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:
  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

Cassa Cassa Cassa Cassa



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

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)

       1.560.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.560.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

          1.560.000,00           1.560.000,00

Cassa Cassa Cassa Cassa



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie           14.000,00           14.000,00           14.000,00           14.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        1.496.000,00        1.496.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           14.000,00           14.000,00        1.510.000,00        1.510.000,00

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

         -14.000,00          -14.000,00       -1.510.000,00       -1.510.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

Cassa Cassa Cassa Cassa



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

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)

         247.046,81          287.205,52          337.888,84

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          247.046,81          287.205,52          337.888,84

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

            209.763,41              37.283,40             247.046,81             241.932,82              45.272,70             287.205,52             284.626,84              53.262,00             337.888,84

Cassa Cassa Cassa Cassa



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

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)

         188.720,48          358.720,48          196.168,92          203.987,59

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          188.720,48          358.720,48          196.168,92          203.987,59

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

            188.720,48             188.720,48             196.168,92             196.168,92             203.987,59             203.987,59

Cassa Cassa Cassa Cassa

            358.720,48             358.720,48



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

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)

       8.000.000,00        9.143.185,70        8.000.000,00        8.000.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        8.000.000,00        9.143.185,70        8.000.000,00        8.000.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

          8.000.000,00           8.000.000,00           8.000.000,00           8.000.000,00           8.000.000,00           8.000.000,00

Cassa Cassa Cassa Cassa

          9.143.185,70           9.143.185,70



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

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)

       1.820.329,14        1.823.059,47        1.820.329,14        1.820.329,14

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.820.329,14        1.823.059,47        1.820.329,14        1.820.329,14

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  99 Servizi per conto terzi

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

          1.820.329,14           1.820.329,14           1.820.329,14           1.820.329,14           1.820.329,14           1.820.329,14

Cassa Cassa Cassa Cassa

          1.823.059,47           1.823.059,47



SEZIONE  OPERATIVA

10. 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 giuda e vincolo ai processi di redazione dei

documenti contabili di previsione dell’ente.

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

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

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

della manovra di bilancio.

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

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

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

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

l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

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

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

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

patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.



SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:   1 Organi istituzionali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        1.015.864,95        1.057.887,41        1.015.868,01        1.025.868,01

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        1.015.864,95        1.057.887,41        1.015.868,01        1.025.868,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

        -989.050,07       -1.029.072,53         -973.168,25         -983.168,25

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           26.814,88           28.814,88           42.699,76           42.699,76

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti               2.000,00 Previsione di
competenza

              32.844,13               26.814,88               42.699,76               42.699,76

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               28.814,88

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.000,00 Previsione di
competenza

              32.844,13               26.814,88               42.699,76               42.699,76

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               28.814,88



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:   2 Segreteria generale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie           20.850,00           21.129,53           14.850,00           20.850,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           20.850,00           21.129,53           14.850,00           20.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         367.535,19          399.145,08          225.289,55          219.289,55

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          388.385,19          420.274,61          240.139,55          240.139,55

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti              31.889,42 Previsione di
competenza

             302.341,62              388.385,19              240.139,55              240.139,55

di cui già impegnate               14.215,64

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              420.274,61

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              31.889,42 Previsione di
competenza

             302.341,62              388.385,19              240.139,55              240.139,55

di cui già impegnate               14.215,64

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              420.274,61



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMAZIONE-FINANZA-TRIBUTI-
3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare la migliore funzionalita' degli uffici e servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Predisposizione della relazione previsionale e programmatica, bilancio

annuale, triennale.

- Predisposizione del conto al bilancio e del conto del patrimonio.

- Economato.

- Gestione imposte e tasse.

Obiettivi specifici:

1) Recupero dell'evasione;

3.4.3.1 – Investimento:

Nessuno.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Fruizione dei servizi inerenti il settore.



3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n.1 Dipendente - Cat.D5 - Rag. Vincenzo Trusio - Responsabile -

- n.1 Dipendente - Cat.D3 - Sig.ra Mirella Sais -

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n.4 Personale Computer.

- n.1 Programma per eleborazioni varie per il servizio di Ragioneria.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma e' coerente con il piano regionale di settore.

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria           48.765,00           90.000,00           48.765,00           48.765,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti          146.428,18          360.819,00          146.428,18          146.428,18

Titolo 3 - Entrate extratributarie           50.000,00          139.766,21           50.000,00           50.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          245.193,18          590.585,21          245.193,18          245.193,18
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          66.952,85         -289.703,87           34.430,77           30.182,19

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          312.146,03          300.881,34          279.623,95          275.375,37

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti               1.582,00 Previsione di
competenza

             302.670,48              312.146,03              279.623,95              275.375,37

di cui già impegnate                1.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato



Previsione di cassa              300.881,34

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               1.582,00 Previsione di
competenza

             302.670,48              312.146,03              279.623,95              275.375,37

di cui già impegnate                1.000,00

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              300.881,34



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        1.952.718,88        3.330.917,94        1.374.720,00        1.379.720,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           18.338,66           18.338,66           11.608,36           11.608,36

Titolo 3 - Entrate extratributarie          110.000,00          122.704,23          130.000,00          136.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        2.081.057,54        3.471.960,83        1.516.328,36        1.527.328,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

      -2.042.378,54       -3.420.049,40       -1.505.149,36       -1.516.149,36

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           38.679,00           51.911,43           11.179,00           11.179,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti              13.232,43 Previsione di
competenza

              31.408,39               38.679,00               11.179,00               11.179,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               51.911,43

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              13.232,43 Previsione di
competenza

              31.408,39               38.679,00               11.179,00               11.179,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               51.911,43



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie           22.614,92           33.922,37           22.614,92           22.614,92

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           22.614,92           33.922,37           22.614,92           22.614,92
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         -22.614,92          -33.922,37          -22.614,92          -22.614,92

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:   6 Ufficio tecnico

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie           51.000,00           59.780,22           51.000,00           51.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           51.000,00           59.780,22           51.000,00           51.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         296.106,36          310.494,34          258.785,52          240.430,93

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          347.106,36          370.274,56          309.785,52          291.430,93

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti              23.168,20 Previsione di
competenza

             399.897,08              347.106,36              309.785,52              291.430,93

di cui già impegnate                1.597,84

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              370.274,56

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              23.168,20 Previsione di
competenza

             399.897,08              347.106,36              309.785,52              291.430,93

di cui già impegnate                1.597,84

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              370.274,56



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie           75.000,00          113.272,50           75.000,00           75.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           75.000,00          113.272,50           75.000,00           75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         123.859,59           94.972,49           80.587,52           80.587,52

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          198.859,59          208.244,99          155.587,52          155.587,52

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti               9.385,40 Previsione di
competenza

             234.010,30              198.859,59              155.587,52              155.587,52

di cui già impegnate                  445,72

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              208.244,99

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               9.385,40 Previsione di
competenza

             234.010,30              198.859,59              155.587,52              155.587,52

di cui già impegnate                  445,72

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              208.244,99



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:   8 Statistica e sistemi informativi

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:   9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   2  Giustizia
Programma:   1 Uffici giudiziari

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    2 Giustizia Giustizia Uffici giudiziari No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie            7.000,00           14.365,00            7.000,00            7.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            7.000,00           14.365,00            7.000,00            7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          18.262,55           13.603,49           14.855,40           13.999,53

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           25.262,55           27.968,49           21.855,40           20.999,53

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti               2.705,94 Previsione di
competenza

              27.023,78               25.262,55               21.855,40               20.999,53

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               27.968,49

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.705,94 Previsione di
competenza

              27.023,78               25.262,55               21.855,40               20.999,53

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               27.968,49



Missione:   2  Giustizia
Programma:   2 Casa circondariale e altri servizi

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    2 Giustizia Giustizia Casa circondariale e altri servizi No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

           5.000,00            5.000,00            3.000,00            3.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5.000,00            5.000,00            3.000,00            3.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

               5.000,00                3.000,00                3.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa                5.000,00

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza

               5.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

               5.000,00                5.000,00                3.000,00                3.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa                5.000,00



Missione:   2  Giustizia
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    2 Giustizia Giustizia Politica regionale unitaria per la giustizia (solo
per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie           30.000,00          700.000,00           30.000,00           30.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           30.000,00          700.000,00           30.000,00           30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         262.110,46         -395.481,12          242.250,00          242.250,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          292.110,46          304.518,88          272.250,00          272.250,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti              12.408,42 Previsione di
competenza

             258.851,91              292.110,46              272.250,00              272.250,00

di cui già impegnate                6.560,46

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              304.518,88

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              12.408,42 Previsione di
competenza

             258.851,91              292.110,46              272.250,00              272.250,00

di cui già impegnate                6.560,46

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              304.518,88



Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza
Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          15.925,32

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           15.925,32

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti              15.925,32 Previsione di
competenza

              19.210,66

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               15.925,32

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              15.925,32 Previsione di
competenza

              19.210,66

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               15.925,32



Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (solo
per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   1 Istruzione prescolastica

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          220.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti              505,85

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA              505,85          220.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         532.618,18          830.759,85          602.229,85           46.902,48

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          532.618,18          831.265,70          822.229,85           46.902,48

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti              18.613,74 Previsione di
competenza

              60.405,12               47.543,48               47.229,85               46.902,48

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               66.157,22

   2 Spese in conto capitale             280.033,78 Previsione di
competenza

             684.000,00              485.074,70              775.000,00

di cui già impegnate              485.074,70

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              765.108,48

TOTALE GENERALE DELLE SPESE             298.647,52 Previsione di
competenza

             744.405,12              532.618,18              822.229,85               46.902,48

di cui già impegnate              485.074,70

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              831.265,70



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   2 Altri ordini di istruzione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          367.724,51          488.259,06          775.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          367.724,51          488.259,06          775.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

        -310.224,70         -306.856,90         -532.250,00           22.150,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           57.499,81          181.402,16          242.750,00           22.150,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti               3.227,80 Previsione di
competenza

              28.250,00               24.850,00               22.750,00               22.150,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               28.077,80

   2 Spese in conto capitale             120.674,55 Previsione di
competenza

             111.000,00               32.649,81              220.000,00

di cui già impegnate               32.649,81

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              153.324,36

TOTALE GENERALE DELLE SPESE             123.902,35 Previsione di
competenza

             139.250,00               57.499,81              242.750,00               22.150,00

di cui già impegnate               32.649,81

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              181.402,16



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni) No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   4 Istruzione universitaria

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   5 Istruzione tecnica superiore

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti            2.000,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie          229.800,00          256.828,00          229.800,00          229.800,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          231.800,00          258.828,00          231.800,00          231.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

        -193.568,34         -218.828,34         -195.658,21         -195.658,21

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           38.231,66           39.999,66           36.141,79           36.141,79

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti               1.768,00 Previsione di
competenza

              35.754,87               38.231,66               36.141,79               36.141,79

di cui già impegnate                  789,87

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               39.999,66

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               1.768,00 Previsione di
competenza

              35.754,87               38.231,66               36.141,79               36.141,79

di cui già impegnate                  789,87

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               39.999,66



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   7 Diritto allo studio

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           56.375,00           56.375,00           56.375,00           56.375,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           56.375,00           56.375,00           56.375,00           56.375,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         196.825,00          304.043,35          191.825,00          191.825,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          253.200,00          360.418,35          248.200,00          248.200,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti             107.218,35 Previsione di
competenza

             291.767,84              253.200,00              248.200,00              248.200,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              360.418,35

TOTALE GENERALE DELLE SPESE             107.218,35 Previsione di
competenza

             291.767,84              253.200,00              248.200,00              248.200,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              360.418,35



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio (solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          401.902,93        1.292.535,60        1.778.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          401.902,93        1.292.535,60        1.778.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          -6.574,64        1.496.000,00          896.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          395.328,29        2.788.535,60        2.674.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   2 Spese in conto capitale             395.328,29 Previsione di
competenza

           2.788.535,60            2.674.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              395.328,29

TOTALE GENERALE DELLE SPESE             395.328,29 Previsione di
competenza

           2.788.535,60            2.674.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              395.328,29



Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



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)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

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

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:   1 Sport e tempo libero

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          800.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti          400.000,00          400.000,00

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          400.000,00          400.000,00          800.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          12.122,58           14.894,58           10.521,84           10.122,36

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          412.122,58          414.894,58          810.521,84           10.122,36

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

              13.265,44               12.122,58               10.521,84               10.122,36

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               12.122,58

   2 Spese in conto capitale               2.772,00 Previsione di
competenza

             400.000,00              800.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              402.772,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.772,00 Previsione di
competenza

              13.265,44              412.122,58              810.521,84               10.122,36

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              414.894,58



Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:   2 Giovani

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



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)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, lo
sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   7  Turismo
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    7 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          200.000,00          200.000,00        3.500.000,00        1.500.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          200.000,00          200.000,00        3.500.000,00        1.500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          46.000,00           49.750,00       -2.000.000,00       -1.500.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          246.000,00          249.750,00        1.500.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti               3.750,00 Previsione di
competenza

               4.000,00                2.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa                5.750,00

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza

             244.000,00            1.500.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              244.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               3.750,00 Previsione di
competenza

               4.000,00              246.000,00            1.500.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              249.750,00



Missione:   7  Turismo
Programma:   2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    7 Turismo Turismo Politica regionale unitaria per il turismo (solo
per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        4.607.000,00        5.067.614,09          220.000,00          220.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        4.607.000,00        5.067.614,09          220.000,00          220.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         537.069,16          477.333,13        4.881.500,00        6.781.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        5.144.069,16        5.544.947,22        5.101.500,00        7.001.500,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti                 500,00 Previsione di
competenza

               1.100,24                1.500,00                1.500,00                1.500,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa                2.000,00

   2 Spese in conto capitale             400.378,06 Previsione di
competenza

           5.595.100,55            5.142.569,16            5.100.000,00            7.000.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa            5.542.947,22

TOTALE GENERALE DELLE SPESE             400.878,06 Previsione di
competenza

           5.596.200,79            5.144.069,16            5.101.500,00            7.001.500,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa            5.544.947,22



Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolare

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         500.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          500.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza

             500.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

             500.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



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)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   1 Difesa del suolo

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Difesa del suolo No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        7.852.010,19        7.922.143,77        3.516.000,00        6.016.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        7.852.010,19        7.922.143,77        3.516.000,00        6.016.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

      -7.852.010,19       -7.922.143,77       -3.516.000,00       -6.016.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          200.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti           36.989,82

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           36.989,82          200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         -36.989,82

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          200.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza

             200.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

             200.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   3 Rifiuti

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Rifiuti No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         995.300,00        1.655.715,24          995.300,00          995.300,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          995.300,00        1.655.715,24          995.300,00          995.300,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti             660.415,24 Previsione di
competenza

             893.955,52              995.300,00              995.300,00              995.300,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa            1.655.715,24

TOTALE GENERALE DELLE SPESE             660.415,24 Previsione di
competenza

             893.955,52              995.300,00              995.300,00              995.300,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa            1.655.715,24



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   4 Servizio idrico integrato

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Servizio idrico integrato No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria          110.000,00          210.000,00          110.000,00          110.000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie          572.500,00        1.150.000,00          572.500,00          572.500,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        1.121.437,00        1.860.855,75        2.271.437,00        1.400.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        1.803.937,00        3.220.855,75        2.953.937,00        2.082.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

       7.093.924,69        7.434.978,08          264.168,05          262.861,50

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        8.897.861,69       10.655.833,83        3.218.105,05        2.345.361,50

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti             983.857,97 Previsione di
competenza

             769.729,28              674.414,50              430.668,05              429.361,50

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa            1.658.272,47

   2 Spese in conto capitale             774.114,17 Previsione di
competenza

           8.223.447,19            8.223.447,19            2.787.437,00            1.916.000,00

di cui già impegnate            4.200.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa            8.997.561,36

TOTALE GENERALE DELLE SPESE           1.757.972,14 Previsione di
competenza

           8.993.176,47            8.897.861,69            3.218.105,05            2.345.361,50

di cui già impegnate            4.200.000,00

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa           10.655.833,83



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          11.052,45           11.052,45           10.665,51           10.259,69

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           11.052,45           11.052,45           10.665,51           10.259,69

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

              11.421,39               11.052,45               10.665,51               10.259,69

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               11.052,45

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

              11.421,39               11.052,45               10.665,51               10.259,69

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               11.052,45



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



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)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente (solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:   1 Trasporto ferroviario

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:   2 Trasporto pubblico locale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:   3 Trasporto per vie d'acqua

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:   4 Altre modalità di trasporto

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale            2.462,53        5.305.000,00        3.880.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti           22.984,34

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           25.446,87        5.305.000,00        3.880.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         225.518,24          261.336,69       -1.458.873,46          797.658,53

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          225.518,24          286.783,56        3.846.126,54        4.677.658,53

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti              28.600,00 Previsione di
competenza

             276.419,42              225.518,24              201.126,54              197.658,53

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              254.118,24

   2 Spese in conto capitale              32.665,32 Previsione di
competenza

           3.645.000,00            4.480.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               32.665,32

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              61.265,32 Previsione di
competenza

             276.419,42              225.518,24            3.846.126,54            4.677.658,53

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              286.783,56



Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:   6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  11  Soccorso civile
Programma:   1 Sistema di protezione civile

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   11 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           18.410,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           18.410,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

           1.800,00            1.800,00              400,00              400,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            1.800,00           20.210,00              400,00              400,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

                 312,00                1.800,00                  400,00                  400,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa                1.800,00

   2 Spese in conto capitale              18.410,00 Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               18.410,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              18.410,00 Previsione di
competenza

                 312,00                1.800,00                  400,00                  400,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               20.210,00



Missione:  11  Soccorso civile
Programma:   2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   11 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  11  Soccorso civile
Programma:   3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   11 Soccorso civile Soccorso civile Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile (solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti            6.666,00            6.666,00            6.666,00            6.666,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          350.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            6.666,00            6.666,00            6.666,00          356.666,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

           6.344,52            6.344,52            6.289,02            6.230,74

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           13.010,52           13.010,52           12.955,02          362.896,74

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

              13.401,36               13.010,52               12.955,02               12.896,74

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               13.010,52

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza

             350.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

              13.401,36               13.010,52               12.955,02              362.896,74

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               13.010,52



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:   2 Interventi per la disabilità

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

             100,00              100,00              100,00              100,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA              100,00              100,00              100,00              100,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

                 100,00                  100,00                  100,00                  100,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa                  100,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

                 100,00                  100,00                  100,00                  100,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa                  100,00



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:   3 Interventi per gli anziani

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

               4.940,00               10.000,00               10.000,00               10.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               10.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

               4.940,00               10.000,00               10.000,00               10.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               10.000,00



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          500.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

        -500.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:   5 Interventi per le famiglie

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti            3.000,00            4.571,66            3.000,00            3.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            3.000,00            4.571,66            3.000,00            3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          92.425,00           90.853,34           78.815,00           78.815,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           95.425,00           95.425,00           81.815,00           81.815,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

              81.785,00               95.425,00               81.815,00               81.815,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               95.425,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

              81.785,00               95.425,00               81.815,00               81.815,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               95.425,00



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          81.299,79          251.786,03           43.000,00           43.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           81.299,79          251.786,03           43.000,00           43.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti               1.571,66 Previsione di
competenza

               3.000,00                3.000,00                3.000,00                3.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa                4.571,66

   2 Spese in conto capitale             168.914,58 Previsione di
competenza

              38.299,79               78.299,79               40.000,00               40.000,00

di cui già impegnate               38.299,79

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              247.214,37

TOTALE GENERALE DELLE SPESE             170.486,24 Previsione di
competenza

              41.299,79               81.299,79               43.000,00               43.000,00

di cui già impegnate               38.299,79

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              251.786,03



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:   8 Cooperazione e associazionismo

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Cooperazione e associazionismo No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

           6.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            6.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti               6.000,00 Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa                6.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               6.000,00 Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa                6.000,00



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie           14.527,05           28.745,08           14.431,69           14.431,69

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           14.261,91

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           14.527,05           43.006,99           14.431,69           14.431,69
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          -7.000,00          -15.106,04           -7.500,00           -7.600,73

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            7.527,05           27.900,95            6.931,69            6.830,96

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti               6.212,99 Previsione di
competenza

              11.387,32                7.527,05                6.931,69                6.830,96

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               13.740,04

   2 Spese in conto capitale              14.160,91 Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               14.160,91

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              20.373,90 Previsione di
competenza

              11.387,32                7.527,05                6.931,69                6.830,96

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               27.900,95



Missione:  13  Tutela della salute
Programma:   1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  13  Tutela della salute
Programma:   2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  13  Tutela della salute
Programma:   3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  13  Tutela della salute
Programma:   4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  13  Tutela della salute
Programma:   5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  13  Tutela della salute
Programma:   6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  13  Tutela della salute
Programma:   7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Tutela della salute Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          25.000,00           39.031,23           10.000,00           10.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           25.000,00           39.031,23           10.000,00           10.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti              14.031,23 Previsione di
competenza

              27.177,23               25.000,00               10.000,00               10.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa               39.031,23

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              14.031,23 Previsione di
competenza

              27.177,23               25.000,00               10.000,00               10.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa               39.031,23



Missione:  13  Tutela della salute
Programma:   8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Tutela della salute Tutela della salute Politica regionale unitaria per la tutela della
salute (solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  14  Sviluppo economico e competitività
Programma:   1 Industria, PMI e Artigianato

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  14  Sviluppo economico e competitività
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

           8.021,01            8.021,01            7.561,42            7.073,83

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            8.021,01            8.021,01            7.561,42            7.073,83

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

               8.454,24                8.021,01                7.561,42                7.073,83

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa                8.021,01

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

               8.454,24                8.021,01                7.561,42                7.073,83

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa                8.021,01



Missione:  14  Sviluppo economico e competitività
Programma:   3 Ricerca e innovazione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  14  Sviluppo economico e competitività
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  14  Sviluppo economico e competitività
Programma:   5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività (solo per le
Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma:   1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma:   2 Formazione professionale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Formazione professionale No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma:   3 Sostegno all'occupazione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Sostegno all'occupazione No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



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)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale (solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

       1.560.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.560.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza

           1.560.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

           1.560.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma:   2 Caccia e pesca

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Caccia e pesca No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



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)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
(solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma:   1 Fonti energetiche

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Fonti energetiche No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie           14.000,00           14.000,00           14.000,00           14.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        1.496.000,00        1.496.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           14.000,00           14.000,00        1.510.000,00        1.510.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         -14.000,00          -14.000,00       -1.510.000,00       -1.510.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma:   2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche (solo
per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  20  Fondi e accantonamenti
Programma:   1 Fondo di riserva

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   18 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  20  Fondi e accantonamenti
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   18 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         247.046,81          287.205,52          337.888,84

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          247.046,81          287.205,52          337.888,84

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

              90.128,81              209.763,41              241.932,82              284.626,84

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa
   2 Spese in conto capitale Previsione di

competenza

              12.810,96               37.283,40               45.272,70               53.262,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

             102.939,77              247.046,81              287.205,52              337.888,84

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  20  Fondi e accantonamenti
Programma:   3 Altri fondi

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   18 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  50  Debito pubblico
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   19 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa



Missione:  50  Debito pubblico
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   19 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         188.720,48          358.720,48          196.168,92          203.987,59

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          188.720,48          358.720,48          196.168,92          203.987,59

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   4 Rimborso Prestiti           3.621.765,11 Previsione di
competenza

             154.957,79              188.720,48              196.168,92              203.987,59

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa              358.720,48

TOTALE GENERALE DELLE SPESE           3.621.765,11 Previsione di
competenza

             154.957,79              188.720,48              196.168,92              203.987,59

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa              358.720,48



Missione:  60  Anticipazioni finanziarie
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   20 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

       8.000.000,00        9.143.185,70        8.000.000,00        8.000.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        8.000.000,00        9.143.185,70        8.000.000,00        8.000.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere           1.143.185,70 Previsione di
competenza

           8.000.000,00            8.000.000,00            8.000.000,00            8.000.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa            9.143.185,70

TOTALE GENERALE DELLE SPESE           1.143.185,70 Previsione di
competenza

           8.000.000,00            8.000.000,00            8.000.000,00            8.000.000,00

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa            9.143.185,70



Missione:  99  Servizi per conto terzi
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   21 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

       1.820.329,14        1.823.059,47        1.820.329,14        1.820.329,14

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.820.329,14        1.823.059,47        1.820.329,14        1.820.329,14

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro               2.730,33 Previsione di
competenza

           2.920.329,14            1.820.329,14            1.820.329,14            1.820.329,14

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale
vincolato

Previsione di cassa            1.823.059,47

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.730,33 Previsione di
competenza

           2.920.329,14            1.820.329,14            1.820.329,14            1.820.329,14

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa            1.823.059,47



Missione:  99  Servizi per conto terzi
Programma:   2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   21 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

di cui già impegnate

di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsione di cassa
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12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e
patrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del
personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra
dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento approvativo (iter procedurale).

L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco
annuale, ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, dato che
le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili, e relativi stanziamenti.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che
vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della
pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti
soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle
spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture
amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita
della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni
statali
.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Programmazione personale



Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare  la  possibilità di
manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della
P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti alle
regole del patto di stabilità  devono  invece  ridurre  l'incidenza  percentuale delle  spese  di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta
di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare  le  esigenze  di  funzionalità  e  ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei
servizi, compatibilmente con le disponibilità di
bilancio
.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni 2016 2017 2018 2019

Spese per il personale dipendente            928.562,80            857.875,37            810.257,48            798.450,76
I.R.A.P.             51.542,74             56.996,84             55.635,45             54.843,28
Spese per il personale in comando                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Buoni pasto                  0,00              8.000,00              5.000,00              5.000,00
Altre spese per il personale             81.915,00             86.573,00             78.575,00             78.575,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE          1.062.020,54          1.009.445,21            949.467,93            936.869,04

Descrizione deduzione Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE CAP, 68/01              5.000,00             12.000,00              4.000,00              4.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE              5.000,00             12.000,00              4.000,00              4.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE          1.057.020,54            997.445,21            945.467,93            932.869,04

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE



Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa
      0    0



13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
Programmazione dei lavori pubblici

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di
previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente  locale deve pertanto  analizzare, identificare e quantificare gli
interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il
nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi  per  la  realizzazione  e  il  successivo  collaudo.

Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si
dovrà  fare  riferimento  anche  al  finanziamento  tramite  l’applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di
essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione,
soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel
patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori
verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazio

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo
una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni
effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi
interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le
risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di
beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili
economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che  si  desidera  reperire  per attivare  i  nuovi  interventi
mentre  la  seconda  riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



PERMESSI DI COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il
comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in
materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici,
all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione,
previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a
scomputo, parziale o totale, del contributo
dovuto
.

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione



L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la
composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle
immobilizzazioni  immateriali, materiali  e  finanziarie, dai  crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In
questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste  due  poste
consente  di  valutare  l'incidenza  del  processo  di vendita  rispetto  al  totale  del  patrimonio  inventariato.  Il  secondo prospetto riporta invece il
piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni
ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli
immobili oggetto di
vendita
.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20..



VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE



ARIENZO,  lì ../../....

 Il Responsabile
 del Servizio Finanziario

Timbro

Rag. Vincenzo Trusio
dell'Ente

             ..................................................

Il Rappresentante Legale

Ing. Davide Guida

..................................................

15/03/2017
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F.TO


