Allegato sub.lett.a) delibera C.C. n. 08 del 29.03.2017

Comune di
Montefiore Conca

Documento Unico Di Programmazione
2017/2019
D.LGS 118/2011 – PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO - ALLEGATO 4/1

(adottato con delibere della G.C. n.38 del 02.08.2016, n.42 del 04.10.2016)
(presentato in Consiglio Comunale nella seduta del 22.11.2016, atto n.30)
(aggiornato definitivamente con delibera G.C. n.06 del 7.03.2017)

Sommario
IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP).......................................................................................
SEZIONE STRATEGICA (SeS) .................................................................................................................................
Analisi del contesto e delle condizioni Esterne ...................................................................................................
Lo scenario economico nazionale....................................................................................................................
Lo scenario regionale.......................................................................................................................................
Situazione socio – economica e demografica del territorio............................................................................
Parametri Economici essenziali .......................................................................................................................
Analisi del contesto e delle condizioni Interne....................................................................................................
Struttura, personale e Organizzazione dell’ente.............................................................................................
La situazione Economico-Patrimoniale dell’Ente ............................................................................................
Principali Società Partecipate / Controllate ....................................................................................................
SEZIONE OPERATIVA (SeO)..................................................................................................................................
Parte 1 .................................................................................................................................................................
MISSIONE

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione..............................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 01..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane della funzione 01:.............................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
0101

Programma 01 Organi istituzionali ..................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0101.......................................................................................
0102

Programma 02 Segreteria generale.................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102.......................................................................................
0103

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato....................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103.......................................................................................
0104

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali....................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104.......................................................................................
1

0105

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali............................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105.......................................................................................
0106

Programma 06 Ufficio tecnico .........................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106.......................................................................................
0107

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.....................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107.......................................................................................
0108

Programma 08 Statistica e sistemi informativi...............................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0108.......................................................................................
0109

Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali .................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0109.......................................................................................
0110

Programma 10 Risorse umane ........................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0110.......................................................................................
0111

Programma 11 Altri servizi generali ................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111.......................................................................................
MISSIONE

02 Giustizia ..................................................................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 02..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane della funzione 02:.............................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
0201

Programma 01 Uffici giudiziari ........................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0201.......................................................................................
0202

Programma 02 Casa circondariale e altri servizi..............................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0202.......................................................................................
MISSIONE

03 Ordine pubblico e sicurezza....................................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 03..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Funzione 03: ............................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
2

0301

Programma 01 Polizia locale e amministrativa ...............................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301.......................................................................................
0302

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana....................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0302.......................................................................................
MISSIONE

04 Istruzione e diritto allo studio.................................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 04..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
0401

Programma 01 Istruzione prescolastica .........................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0401.......................................................................................
0402

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria..............................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0402.......................................................................................
0404

Programma 04 Istruzione universitaria ..........................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0404.......................................................................................
0405

Programma 05 Istruzione tecnica superiore ...................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0405.......................................................................................
0406

Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione...................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0406.......................................................................................
0407

Programma 07 Diritto allo studio ....................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0407.......................................................................................
MISSIONE

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali .......................................................

Obiettivi Strategici della Missione 05..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
0501

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico............................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0501.......................................................................................
3

0502

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale .....................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502.......................................................................................
MISSIONE

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero.................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 06..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
0601

Programma 01 Sport e tempo libero...............................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0601.......................................................................................
0602

Programma 02 Giovani ....................................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0602.......................................................................................
MISSIONE

07 Turismo ...................................................................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 07..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
0701

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0701.......................................................................................
MISSIONE

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ..............................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 01..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
0801

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio.........................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0801.......................................................................................
0802

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare.......

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0802.......................................................................................
MISSIONE

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente...................................................
4

Obiettivi Strategici della Missione 09..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
0901

Programma 01 Difesa del suolo.......................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0901.......................................................................................
0902

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale........................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0902.......................................................................................
0903

Programma 03 Rifiuti.......................................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0903.......................................................................................
0904

Programma 04 Servizio idrico integrato..........................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0904.......................................................................................
0905

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0905.......................................................................................
0906

Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ...........................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0906.......................................................................................
0907

Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni........................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0907.......................................................................................
0908

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento .....................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0908.......................................................................................
MISSIONE

10 Trasporti e diritto alla mobilità...............................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 10..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
1001

Programma 01 Trasporto ferroviario ..............................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1001.......................................................................................
1002

Programma 02 Trasporto pubblico locale .......................................................................................
5

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1002.......................................................................................
1003

Programma 03 Trasporto per vie d'acqua.......................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1003.......................................................................................
1004

Programma 04 Altre modalità di trasporto .....................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1004.......................................................................................
1005

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali ............................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1005.......................................................................................
MISSIONE

11 Soccorso civile.........................................................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 11..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
1101

Programma 01 Sistema di protezione civile ....................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101.......................................................................................
1102

Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali.................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1102.......................................................................................
MISSIONE

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 12..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
1201

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido .................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1201.......................................................................................
1202

Programma 02 Interventi per la disabilità.......................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1202.......................................................................................
1203

Programma 03 Interventi per gli anziani .........................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1203.......................................................................................
1204

Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale ..........................................
6

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1204.......................................................................................
1205

Programma 05 Interventi per le famiglie .......................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1205.......................................................................................
1206

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa..............................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1206.......................................................................................
1207

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ...............

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1207.......................................................................................
1208

Programma 08 Cooperazione e associazionismo ............................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1208.......................................................................................
1209

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale.........................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1209.......................................................................................
MISSIONE

14 Sviluppo economico e competitività ......................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 14..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
1401

Programma 01 Industria, PMI e Artigianato...................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1401.......................................................................................
1402

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori..........................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1402.......................................................................................
1403

Programma 03 Ricerca e innovazione .............................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1403.......................................................................................
1404

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità........................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1404.......................................................................................
MISSIONE

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale .............................................................

Obiettivi Strategici della Missione 15..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie ................................................................................................................................... 60
7

Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
1501

Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro........................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1501.......................................................................................
1502

Programma 02 Formazione professionale ......................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1502.......................................................................................
1503

Programma 03 Sostegno all'occupazione........................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1503.......................................................................................
MISSIONE

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.........................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 16..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
1601

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare ..................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1601.......................................................................................
1602

Programma 02 Caccia e pesca .........................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1602.......................................................................................
MISSIONE

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche..................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 17..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
1701

Programma 01 Fonti energetiche....................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1701.......................................................................................
MISSIONE

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali ..............................................................

Obiettivi Strategici della Missione 18..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
8

1801

Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.........................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1801.......................................................................................
MISSIONE

19 Relazioni internazionali...........................................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 19..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
1901

Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo ...........................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1901.......................................................................................
MISSIONE

20 Fondi e accantonamenti .........................................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 20..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
2001

Programma 01 Fondo di riserva ......................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2001.......................................................................................
2002

Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità..........................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2002.......................................................................................
2003

Programma 03 Altri fondi ................................................................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2003.......................................................................................
MISSIONE

50 Debito pubblico ......................................................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 50..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
5001

Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari ...........................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5001.......................................................................................
5002

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari ............................
9

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5002.......................................................................................
MISSIONE

60 Anticipazioni finanziarie .........................................................................................................

Obiettivi Strategici della Missione 60..........................................................................................................
Dotazione Organica/ Risorse Umane: .........................................................................................................
Risorse Finanziarie .......................................................................................................................................
Altre Risorse Utilizzate:................................................................................................................................
6001

Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria ...................................................................

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 6001.......................................................................................
Parte 2 .................................................................................................................................................................

10

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
Il DLGS 118/2011, c.d. decreto sull’armonizzazione contabile, ha completamente rivoluzionato
la tenuta delle scritture contabili degli Enti Locali.
Tra le tante novità introdotte, assume un ruolo di grande rilevanza la centralità delle funzioni
di programmazione che gli EE.LL. devono assolvere per concorrere, come parte del tutto, al rispetto
dei vincoli di finanza locale che il nostro paese ha concordato in sede comunitaria e nello stesso
momento a soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi sul territorio, che i cittadini sempre più
richiedono. Per di più in un periodo di forte contrazione di risorse economiche e non solo.
La scarsità di risorse da una parte e le esigenze di erogare servizi sul territorio dall’altra, sono
la migliore giustificazione alla necessità di programmare la spesa e gli obiettivi. Unica strada affinchè
le scarse risorse disponibili non si perdano in tanti rivoli inutili ma vengano indirizzate verso obiettivi
realistici, definiti, concreti.
La normativa vigente offre un ausilio concreto a questa esigenza, definendo modelli e punti di
riferimento ben precisi.
Gli EE.LL. devono specificare gli strumenti utilizzati nella loro programmazione in coerenza con il
principio Contabile Applicato della Programmazione (Allegato 4/1 al DLGS 118/2011)
Gli indirizzi strategici ed operativi propri e dei loro organismi strumentali, trovano indicazione nel
DUP (il DEFR per gli Enti Regionali). Gli enti locali possono prevedere che i loro organismi strumentali
non predispongano il documento di programmazione.
Il termine ultimo previsto per la presentazione del DUP è il 31 luglio dell’anno precedente. Riferito ad
un orizzonte temporale almeno triennale. Dunque, il termine ultimo per il Documento Unico di
Programmazione del triennio 2016/2018, sarebbe stato il 31 luglio 2015.
Tuttavia, con decreto del Ministero dell’interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
157 del 9 luglio 2015, e acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nella seduta del 18 giugno 2015per il 2015, il termine per la presentazione del Documento unico di
programmazione (Dup) degli enti locali è stato rinviato al 31 ottobre 2015.

Come previsto dalla normativa, il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la
sezione operativa.
La sezione strategica (SeS) definisce gli indirizzi strategici dell’amministrazione indicando le
linee programmatiche del mandato di governo come previsto dall’articolo 46, comma 3 del TUEL.
L’Amministrazione deve indicare come vuole concretizzare il programma di mandato, tenendo
presente che qualsiasi ente territoriale non opera in modo indipendente, ma appartiene al “Sistema
Italia”, opera in un coacervo di vincoli, opportunità, risorse, imposti o comunque indirizzati sia dal
contesto giuridico che dal quadro socio-economico, in questo periodo tutt’altro che roseo.
Dunque, gli indirizzi e gli obiettivi strategici di qualsiasi amministrazione, devono essere
realizzati nella piena autonomia, ma devono essere coerenti con il quadro normativo di riferimento; le
linee guida della programmazione regionale; gli obiettivi generali di finanza pubblica stabiliti in
ambito nazionale e sovranazionale
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La sezione operativa del DUP (SeO), riguarda la programmazione operativa pluriennale e
annuale dell’Ente. Viene definita in virtù di quanto disposto dalla sezione strategica della quale ne
costituisce parte complementare.
La SeO contiene senz’altro la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di
personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
Tanto la sezione strategica che quella operativa devono essere declinati con riferimento all’ente e al
gruppo amministrazione pubblica.
Infine, come previsto dal decreto interministeriale contenente aggiornamenti ai principi
contabili applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 del 20 maggio 2015, i Comuni con
meno di 5mila abitanti potranno presentare un DUP semplificato secondo le indicazioni contenute nel
decreto stesso.
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SEZIONE STRATEGICA (SeS)
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in
coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale ed europeo.
Nella SeS vanno indicate le scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo sia di medio che di lungo periodo. E vanno indicati i
mezzi e gli obiettivi intermedi che si voglio perseguire.
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti con cui vuole informare i cittadini, in maniera
sistematica e trasparente, circa il livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli
obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente.
L’individuazione degli obiettivi, non può fare a meno di un’analisi attenta delle condizioni e del
sistema socio economico in cui l’ente vive. Dunque analisi delle condizioni esterne e interne.
Quando parliamo di condizioni esterne, andrebbero almeno analizzate le seguenti variabili:
-

-

obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato in coerenza con i documenti di
programmazione comunitari e nazionali;
valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di
riferimento. Della domanda dei servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e
delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
parametri economici essenziali di riferimento

Analisi del contesto e delle condizioni Esterne
Questa sezione illustra le condizioni esterne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la
nostra amministrazione si trova a operare.

Lo scenario economico nazionale
L’armonizzazione contabile
Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle
amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili ha l’obiettivo principale di:
consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
favorire l’attuazione del federalismo fiscale.
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L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche
costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della
riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.
È un processo fortemente innovativo che ha modificato profondamente la registrazione delle scritture
contabili della pubblica amministrazione. Ha dato inoltre un forte impulso alla logica della
programmazione, facendo assumere agli strumenti contabili di pianificazione, come il DUP per
esempio, una rilevanza molto maggiore.
Debito Pubblico
Il debito pubblico nazionale è un riferimento fondamentale per le politiche macroeconomiche del
nostro paese. Sebbene negli ultimi anni si sia posta molta attenzione al contenimento di questa
componente, la costante riduzione del Prodotto Interno Lordo ha portato ad un incremento costante
dell’indicatore se rapportato al PIL, come si vede nella figura 1. I vincoli che ci vengono imposti anche
in sede comunitaria, rappresentano un limite molto stringente da tenere certamente in considerazione
nella programmazione della spesa.

1- Debito Pubblico in % del PIL - Fonte ISTAT

Pressione Fiscale
In un periodo di forte contrazione economica, la pressione fiscale dovrebbe essere allentata al fine di
consentire una ripresa dei consumi da parte delle famiglie e dei cittadini. Purtroppo le pubbliche
amministrazioni locali, non sempre riescono a centrare l’obiettivo, anche a causa di una continua
riduzione dei trasferimenti statali.
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2 - Pressione Fiscale in % del PIL – Fonte ISTAT

La riduzione dei trasferimenti dovrebbe essere compensata con una politica di fiscalità locale capace
di finanziare i servizi.
Gettito ICI/IMU Trend Storico

% applicata
Importi

2010

2011

2012

2013

2014

7,00

7,00

10,00

10,00

10,60

205.000,00

204.000,00

337445,37

334267,00

414.960,55

2015

2016

2017

2018

2019

10,60

10,60

10,60

10,60

10,60

387.000,00

370.000,00

355.000,00

365.000,00

380.000,00

Gettito IMU Previsione

% applicata
Importi
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Lo scenario regionale

Situazione socio – economica e demografica del territorio
Riferimenti territoriali e demografici
Il nostro ente appartiene alla Regione Emìlia Romagna
Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=150 (prelevare i dati dal link)

Supericie in Kmq

Pop. Residente

Regione

22453

4.450.508

Comune

22,41

2242

Numero di Comuni
334

Densità per Kmq
198,21
100,04

fonte:www.comuniverso.it
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Popolazione legale al censimento 2011

n° 2195

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente anno 2015
(art. 110 D.L.vo 77/95)
di cui:

n° 2269
maschi

n° 1117

Femmine

n° 1152

nuclei familiari

n° 902

comunità/convivenze

n° 2

Popolazione al 1.1.2015
(penultimo anno precedente)

n° 2272

Nati nell'anno

N° 18

Deceduti nell'anno

N°21
saldo natural

n° 3

Immigrati nell'anno

N° 100

Emigrati nell'anno

N° 100
saldo migratorio

n° 0

Popolazione al 31.12..2015
(penultimo anno precedente)

n° 2269

di cui
In età prescolare (0/6 anni)

n° 104

In età scuola obbligo (7/14 anni)

n° 198

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)

n° 221

In età adulta (30/65 anni)

n° 1227

In età senile (oltre 65 anni)

n° 519

Tasso di natalità:

Anno
2015

Tasso di mortalità :

Anno
2015

Tasso
0,79
Tasso
0,92
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Flussi Immigratori
2013

2014

2015

Immigrati Comunitari

39

25

Immigrati Europei Extra
Comunitari-

88

88

43
110

Immigrati Extra Europei

3 - Tasso di immigrazione

Parametri Economici essenziali
Economia Insediata

Aziende presenti sul
territorio per numero di
addetti

Agricole

Manifatturiero

Commercio

Turismo

altro

Da 1 a 5
Da 6 a 50
Da 51 a 100


100

Dati Camera Commercio

IMPRESE N. 217

Analisi del contesto e delle condizioni Interne
Questa sezione illustra le condizioni esterne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la
nostra amministrazione si trova a operare.
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Struttura, personale e Organizzazione dell’ente
I collaboratori della nostra amministrazione sono così suddivisi

Livello

Unità Effettive

Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

0
2
1
1
0
0
0
0
0

Previste in
P.O.
0
2
2
2
0
0
0
0
0

Convenzioni ex art.30 TUEL n.267/2000:
a) Ufficio del Segretario comunale (16,67%) con il Comune di Riccione
b) Ufficio Comune Tecnico Manutentivo con il Comune di Sassofeltro
Come si può vedere l’ente si trova in una situazione deficitaria rispetto alla p.o. ed ha previsto
la copertura dei posti di cat.Be cat.C) appartenenti all’Ufficio Comune Tecnico Manutentivo.
Con atto della Giunta comunale n.66 del 20.12.2016 è stata approvata la seguente programmazione del
fabbisogno del personale 2017-2019 ed il piano occupazionale 2017:
A) FABBISOGNO PERSONALE 2017-2019
N.

CAT.

PROFILO

MODALITA’ ACCESSO

01

B)

Esecutore/operaio qualificato
plurimansioni c/o Ufficio Comune
Tecnico manutentivo

- Mobilità obbligatoria e volontaria artt.30 e 34bis
D.L.g. 165/2001;
- Avvalimento di graduatorie a tempo
indeterminato di altri Comuni (ex art.3 co.61
D.L.350/2003)
-Concorso pubblico prevedendo la copertura del
posto al 75% della spesa relativa alle cessazioni
dell’ultimo triennio.

01

C)

Istruttore tecnico c/o ufficio comune
tecnico manutentivo

Mobilità obbligatoria e volontaria artt.30 e 34bis
D.L.g. 165/2001;
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B) PIANO OCCUPAZIONALE 2017
N.

CAT.

PROFILO

RAPPORTO DI LAVORO

01

C

Istruttore tecnico c/o ufficio comune
tecnico manutentivo

-Mobilità obbligatoria e volontaria
artt.30 e 34bis D.L.g. 165/2001;
Nelle more della conclusione di tali
procedure prosecuzione con rapporti
a tempo determinato e parziale
avvalendosi di graduatorie a tempo
indeterminato di altri Comuni (ex
art.3 co.61 D.L.350/2003) .

02

B

Esecutore/operaio qualificato
plurimansioni c/o Ufficio Comune
Tecnico manutentivo

-Mobilità obbligatoria e volontaria
artt.30 e 34bis D.L.g. 165/2001;
- Avvalimento di graduatorie a
tempo indeterminato di altri Comuni
(ex art.3 co.61 D.L.350/2003)
-Concorso pubblico prevedendo la
copertura del posto al 75% della
spesa relativa alle cessazioni
dell’ultimo triennio.
Nelle more della conclusione di tali
procedure prosecuzione con
rapporto di lavoro a tempo parziale
derivante da graduatoria del Centro
per l’Impiego ai sensi art.16 L.56/87.
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Organigramma del Comune:
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE IN SERVIZIO
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015
SEGRETARIO
COMUNALE
(Convenzione ex art.30 TUEL con
Comune di Riccione al 16,67%)
Dott.ssa Giuseppina Massara

AREA

AREA

UFFICIO COMUNE

SERVIZI TRASFERITI

CONTABILE FINANZIARIA
Corrado Mancini

AMMINISTRATIVA

TECNICO MANUTENTIVO

ALL'UNIONE DEI COMUNI

Fabio Mini

(Convenz. ex art. 30 TUEL con il

DELLA VALCONCA

CAT. D - (APO)

CAT. D - (APO)

Comune di Sassofeltrio)

ISTRUTTORE

ISTRUTTORE

POLIZIA MUNICIPALE

SERV. DEMOGRAFICI

TECNICO

SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI

Angela Barbanti

POSTO VACANTE

CENTRI ESTIVI PER MINORI E

CAT.C

CAT. C) P.TIME TEMPO DET. 41,67%
Beatrice Gaudini

ANZIANI
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

ESECUTORI OPERAI

STATISTICA

1) SERVIZIO VIABILITA'

PROTEZIONE CIVILE

Roberto Galeazzi

SERV.SOCIALI - UFFICIO DI PIANO

CAT. B - PART TIME AL 99%
2) SERVIZI CIMITERIALI
POSTO VACANTE
CAT. B - PART TIME TEMPO DET. AL
66,67%
Daniele Baldaccioni
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Programma di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni alla
Amministrazione e limite di spesa per l’anno 2017 (art.46 commi 2 e 3
della Legge 133/08) (in continuazione con il programma 2016 approvato con
delibera C.C. n.16 del 11.05.2016)
Normativa di riferimento
- l’articolo 46, comma 2, del D.L.112/2008 convertito nella Legge 133/2008 riformula l’art.3 co.55
della Legge 244/07 (Finanziaria 2008) prevedendo che l’affidamento degli incarichi di collaborazione
da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel
programma approvato dal consiglio comunale;
- il comma 56 dell’art.3 su citato, così’ come sostituito dall’art.46 comma 3 de D.L.112/1008 convertito nella
Legge 133/2008, demanda al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per
l’affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi
- limiti di spesa ex art.14 D.L.66/2014 non superiore alle seguenti percentuali della spesa di personale
risultante dal conto annuale del 2012:
a)4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

b) 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;
Principi e indirizzi
In linea di principio, il Comune di Montefiore Conca attua i propri compiti con la propria
organizzazione ed il proprio personale dipendente. Solo per esigenze cui non riesce a far fronte con il
personale dipendente, essa può ricorrere a qualificati incarichi esterni.
Per ciò, i Responsabili di Servizio, prima di conferire gli incarichi, verificano l’impossibilità oggettiva di
procurarsi, all’interno dell’ente le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico attraverso una reale ricognizione.
I Responsabili delle Aree conferiscono gli incarichi con riferimento ai programmi della relazione
previsionale e programmatica anni 2015/2017 e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2016/2018, nonché alle attività e ai progetti contenuti nei piani dettagliati degli obiettivi.
Il limite massimo della spesa relativa agli incarichi oggetto del presente programma è fissato in Euro
8.030,00 corrispondente al 3% della spesa di Personale (Macroaggrati 101-102) Bilancio di previsione
2017.
Esso è relativo alle spese sostenute con fondi propri o con fondi provenienti da altri enti per attuare
compiti e attività previste in fase di approvazione del bilancio e può essere variato in corso d’anno per
sopravvenute nuove o diverse esigenze.
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Il programma
Il presente programma del consiglio, in coerenza con i documenti approvati con il Bilancio, è redatto
per programmi evidenziando, sia in modo indicativo il ricorso ad incarichi esterni nell’anno 2016,
fermo restando, in ogni caso, il limite di appositamente fissato.
ND

PROGRAMMA
NUMERO

DESCRIZIONE

1

03

2

01

Servizi generali di funzionamento Incarichi di collaborazione autonoma in
dell’Ente
materia fiscale e contabile
Cultura & Turismo
Incarichi di collaborazione autonoma:
a) progettazioni eventi turistico culturali,
b) ottimizzazione gestione Centro lettura
ottimizzazione ufficio informazioni
turistiche;

3

04

Investimenti

INCARICHI

Incarichi di collaborazione autonoma:
a) per miglioramento viabilità comunale;
b) valorizzazione ambientale e territoriale;
c) migliore utilizzo del patrimonio storico
culturale del Comune.

Nel corso della gestione, sopravvenute nuove o diverse esigenze possono originare una diversa
distribuzione delle spese per incarichi fra le aree, nonché eventuali nuove o maggiori spese. Le
relative, eventuali, variazioni di bilancio comportano modifica al presente programma.
Il controllo
In sede di verifica sugli equilibri di bilancio, entro il mese di settembre 2016, la Giunta relaziona al
Consiglio sulle spese sostenute per incarichi di studio, ricerca e consulenza, e così pure in sede di
consuntivo.
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi di legge, degli incarichi conferiti va mantenuta
per tutta la durata dell’incarico e, comunque, per tutto l’anno solare in cui l’atto del Responsabile del
Servizio è stato adottato.
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Principali Società Partecipate / Controllate
Il Comune di Montefiore Conca si avvale, ai fini della gestione dei servizi pubblici delle seguenti
società partecipate o controllate, ritenendo in questo modo di massimizzare la qualità dei servizi resi
agli utenti e di razionalizzare la spesa.

Società
AMIR SPA

Capitale Sociale in €
49.453.603,00

% di Partecipazione
0,23707

HERA SPA

1.115.013.754,00

0,00322

LEPIDA SPA
ROMAGNA ACQUE SOC.DELLE FONTI
SPA
SIS SPA
START ROMAGNA SPA

60.285.000,00
375.422.520,90

0,0016
0,048286

36.959.282,00

23.867.582,00

0,16
0,0026

AGENZIA DI MOBILITA’ PROVINCIA DI
RIMINI
CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI
SAPORI DEI COLLI DI RIMINI

2.400.819,00

0,019

5.061,00

0,321

24

SEZIONE OPERATIVA (SeO)
La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base
degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS, contiene le linee di
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che
pluriennale.
La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la
predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO per ogni singola missione, definisce i programmi che l’ente intende realizzare, gli
obiettivi strategici (intero arco temporale del DUP) e gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con
riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio,
della manovra di bilancio.

Parte 1
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente
agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende
realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in
modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che
si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.
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MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi Strategici della Missione 01
La missione 01, sottende alla amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi
statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato
e per la comunicazione istituzionale. All’amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi, amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in
generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche
per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere
generale e di assistenza tecnica.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 01:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

2
1

2
2

Nella missione 01 opera il personale in convenzione ex art.30 TUEL sopra indicato

Risorse Finanziarie
MISSIONE 01
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
374.120,00
0,00
374.120,00

2018
354.565,00
0,00
354.565,00

2019
368.985,00
0,00
368.985,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

4- Dati Contabili
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Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

0101 Programma

01

SI/NO
SI
SI
SI

Unità
8
100

SI

10

Organi istituzionali

Il programma 0101 si occupa dell’amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e
legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli
dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi
e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale
consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo
legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di
supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del
capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di
dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici
programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e
partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli
organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le
attività del difensore civico.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0101

0102 Programma

02

Segreteria generale

Il programma 0102 è relativo all’amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e
gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale
amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario
Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri
settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività
dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del
protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della
corrispondenza in arrivo ed in partenza

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102

0103 Programma
03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato
Il programma 0103 deve occuparsi Amministrazione e funzionamento dei servizi per la
programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il
coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la
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gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli
adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle
attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi
di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività
finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono
incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le
suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di
programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia
direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per
la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte
dall'ente.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103

0104 Programma

04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Il programma 0104, ha una fondamentale importanza, in quanto sovrintende all’amministrazione e
funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle
attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese
relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti
concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati
in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende
le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle
informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse
informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.
Comprende le spese per le attività catastali.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104

0105 Programma

05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma 0105, nell’ambito della gestione delle risorse dell’ente, deve gestire l’amministrazione e
funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni
di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e
passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un
sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici
relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le
spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105

0106 Programma

06

Ufficio tecnico

Il programma 0106, trova la sua esplicazione nell’amministrazione e funzionamento dei servizi per
l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e
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segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le
connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e
funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo
delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova
edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi
(sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la
realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in
base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione,
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle
opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti
e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106

0107 Programma
stato civile

07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

Il programma 0107, ha come principale funzione l’amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e
dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della
popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati
anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali
l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per
la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri
di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai
servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste
elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei
presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107

0108 Programma

08

Statistica e sistemi informativi

In un’epoca in cui la tecnologia è divenuta elemento essenziale di gestione, il programma 0108 assume
un ruolo di fondamentale importanza nell’amministrazione e funzionamento delle attività per la
realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione
dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il
controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione
di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici
dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e
l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta
elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7
marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi
informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema
operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei
servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende
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le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di egovernment, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale
dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli
acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di eprocurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0108

0109 Programma
locali

09

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

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

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0109

0110 Programma

10

Risorse umane

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

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0110

0111 Programma

11

Altri servizi generali

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

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111
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MISSIONE

02

Giustizia

Obiettivi Strategici della Missione 02
Alla missione 02, fanno capo tutte quelle attività che riguardano l’amministrazione, funzionamento per
il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle
case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
giustizia.
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 02:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

Risorse Finanziarie
MISSIONE 02
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017

2018

2019

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

5-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

SI/NO

Unità

/
/
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0201 Programma

01

Uffici giudiziari

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

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0201

0202 Programma

02

Casa circondariale e altri servizi

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

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0202

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivi Strategici della Missione 03
Molto sentito ai giorni nostri il tema della sicurezza, le cui funzioni fanno capo alla missione 03,
amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello
locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le
attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza..

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

II servizio di Polizia Municipale è stato trasferito alla Unione Comuni Valconca
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Risorse Finanziarie
MISSIONE 03
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
38.540,00
0,00
38.540,00

2018
38.540,00
0,00
38.540,00

2019
38.540,00
0,00
38.540,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

6-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

0301 Programma

01

SI/NO

Unità

/
/

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza
urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese
per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti
nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle
attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti
competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni
presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e
all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per
i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni
amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di
accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo,
che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro,
propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per
l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo
conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
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Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301

0302 Programma

02

Sistema integrato di sicurezza urbana

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

MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio

Obiettivi Strategici della Missione 04
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi
gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per
l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
istruzione e diritto allo studio.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 04:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.
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Risorse Finanziarie
MISSIONE 04
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
148.777,00
47.000,00
195.777,00

2018
148.106,00
0,00
148.106,00

2019
150.059,00
400.000,00
550.059,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

7-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

SI/NO

Unità

/
/
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0401 Programma

01

Istruzione prescolastica

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

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0401

0402 Programma

02

Altri ordini di istruzione non universitaria

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

0404 Programma

04

Istruzione universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e
delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le
spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le
infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle
accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e
degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le
spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni,
prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e
sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua
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implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma
"Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

0405 Programma

05

Istruzione tecnica superiore

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla
realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma.
Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei
giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla
formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno
di figure di alta professionalità.

0406 Programma

06

Servizi ausiliari all’istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori
di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi
ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese
per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni
stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di
consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza
scolastica, trasporto e refezione.

0407 Programma

07

Diritto allo studio

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

MISSIONE
culturali

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

Obiettivi Strategici della Missione 05
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
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Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 05:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

Risorse Finanziarie
MISSIONE 05
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
72.491,00
0,00
72.491,00

2018
73.091,00
2.000.000,00
2.073.091,00

2019
74.191,00
2.500.000,00
2.574.191,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

8-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

SI/NO

Unità

/
/
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0501 Programma

01

Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

0502 Programma
culturale

02

Attività culturali e interventi diversi nel settore

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

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivi Strategici della Missione 06
Ricadono nella missione 06, tutte le funzioni che riguardano 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, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport
e il tempo libero.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 06:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 06
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
12.435,00
1.000,00
13.435,00

2018
13.053,00
0,00
13.053,00

2019
13.166,00
0,00
13.166,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

9-Dati Contabili
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Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

0601 Programma

01

SI/NO

Unità

/
/

Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le
attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le
attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive
dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di
aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo
sviluppo delle attività sportive in ambito montano.
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e
diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della
diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario
extrascolastico.
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli
operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei
praticanti.
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività
sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e
per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e
con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma
"Giovani" della medesima missione

0602 Programma

02

Giovani

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

07

Turismo

Obiettivi Strategici della Missione 07
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di turismo.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 07:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

2018
7.742,00
0,00
7.742,00

2019
7.630,00
0,00
7.630,00

Risorse Finanziarie
MISSIONE 07
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
7.950,00
0,00
7.950,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

10-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

SI/NO

Unità

/
/
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0701 Programma

01

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivi Strategici della Missione 01
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla
gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 08:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.
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Risorse Finanziarie

MISSIONE 08
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017

2018
110,00
0,00
110,00

60,00
0,00
60,00

2019
110,00
0,00
110,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

0801 Programma

01

SI/NO

Unità

/
/

Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla
programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani
regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici,
sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione
di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la
pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).
Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel
programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.
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0802 Programma
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo
abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica
abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per
l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la
ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale
abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del
miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la
valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in
denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma
"Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

MISSIONE
09
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

Obiettivi Strategici della Missione 09
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,
dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 09:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.
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Risorse Finanziarie

MISSIONE 09
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
231.105,00
173.321,57
404.426,57

2018
235.000,00
0,00
235.000,00

2019
234.053,00
0,00
234.053,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

11-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

0901 Programma

01

SI/NO

Unità

/
/

Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei
canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque
sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto
idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla
gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del
rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani
straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di
cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati
geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
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0902 Programma

02

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

0903 Programma

03

Rifiuti

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

0904 Programma

04

Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di
vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle
tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei
sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del
miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la
fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e
funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la
gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi
di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese
per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai
sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi
a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi
delle acque reflue.
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0905 Programma
05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di
parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle
attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità
e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività
forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree
archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione
05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

0906 Programma

06

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

0907 Programma
Comuni

07

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

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

0908 Programma

08

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

10

Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivi Strategici della Missione 10
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 10:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

1

1

Il posto in d.o è part time; attualmente il dipedentente ha un rapporto di lavoro p.time al 99%

Risorse Finanziarie
Risorse Finanziarie
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MISSIONE 10
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
135.098,00
75.634,69
210.732,69

2018
134.559,00
50.000,00
184.559,00

2019
132.969,00
50.000,00
182.969,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

12-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

1001 Programma

01

SI/NO

Unità

/
/

Trasporto ferroviario

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

1002 Programma

02

Trasporto pubblico locale

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

1003 Programma

03

Trasporto per vie d'acqua

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

1004 Programma

04

Altre modalità di trasporto

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

1005 Programma

05

Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della
circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e
la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e
pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.
Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai
piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle
autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le
spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per
l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
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MISSIONE

11

Soccorso civile

Obiettivi Strategici della Missione 11
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di soccorso civile.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 11:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

Risorse Finanziarie
MISSIONE 11
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017

2018
0,00
0,00
0,00

2019
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

13-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

SI/NO

Unità

/
/
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1101 Programma

01

Sistema di protezione civile

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

1102 Programma

02

Interventi a seguito di calamità naturali

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

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi Strategici della Missione 12
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale
a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di
esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che
operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 12:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

1

1

Il posto in d.o cat.B) .è vacante dal 1.12.2014, attualmente è coperto con personale a t.d. con rapporto
di lavoro p.time (60%);
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Risorse Finanziarie
MISSIONE 12
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
96.235,00
153.000,00
249.235,00

2018
101.402,00

2019
101.255,00
0,00
101.255,00

101.402,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

14-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

1201 Programma
nido

01

SI/NO

Unità

/
/

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie
con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per
congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie
monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età
prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie
per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a
domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a
famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione
e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi
di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile,
per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.
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1202 Programma

02

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi
per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale
a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di
tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in
tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di
cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per
assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per
indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario
genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di
viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate
alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il
reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

1203 Programma

03

Interventi per gli anziani

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

1204 Programma
sociale

04

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione

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

1205 Programma

05

Interventi per le famiglie

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

1206 Programma

06

Interventi per il diritto alla casa

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

1207 Programma
07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul
territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende
le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.
Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri
programmi della medesima missione.

1208 Programma

08

Cooperazione e associazionismo

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

1209 Programma

09

Servizio necroscopico e cimiteriale

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

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

Obiettivi Strategici della Missione 14
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività
del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle
attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
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Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento
e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 14:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 14
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
2.006,00
0,00
2.006,00

2018
1.906,00
0,00
1.906,00

2019
1.906,00
0,00
1.906,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019
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15-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

1401 Programma

01

SI/NO

Unità

/
/

Industria, PMI e Artigianato

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

1402 Programma
consumatori

02

Commercio - reti distributive - tutela dei

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,
conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di
sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione
dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di
informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su
altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la
promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela,
l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione,
la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
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1403 Programma

03

Ricerca e innovazione

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

1404 Programma

04

Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

MISSIONE
15
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione

Obiettivi Strategici della Missione 15
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e
promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete
dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 15:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.
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Risorse Finanziarie
MISSIONE 15
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017

2018
0,00
0,00
0,00

2019
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

16-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

1501 Programma

01

SI/NO

Unità

/
/

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le
spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e
dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni
lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della
cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il
monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e
il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamenti comunitari e statali.
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1502 Programma

02

Formazione professionale

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

1503 Programma

03

Sostegno all'occupazione

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

MISSIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Obiettivi Strategici della Missione 16
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree
rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e
dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e
pesca.
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Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 16:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

Risorse Finanziarie
MISSIONE 16
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017

2018
0,00
0,00
0,00

2019
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

17-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

SI/NO

Unità

/
/
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1601 Programma
agroalimentare

01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio
delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la
vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il
funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio,
inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per
indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle
attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari
colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali,
nonché i contributi alle associazioni dei produttori.
Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve
naturali, ricomprese nel programma
"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

1602 Programma

02

Caccia e pesca

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.
Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le
spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e
pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna
selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle
attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le
spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

MISSIONE
energetiche

17

Energia e diversificazione delle fonti

Obiettivi Strategici della Missione 17
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito
del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale
dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti
energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione
delle fonti energetiche.
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Dot
azione Organica/ Risorse Umane Missione 17:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

Risorse Finanziarie
MISSIONE 17
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017

2018
0,00
0,00
0,00

2019
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

18-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

SI/NO

Unità

/
/
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1701 Programma

01

Fonti energetiche

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

MISSIONE
locali

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e

Obiettivi Strategici della Missione 18
Nella missione 02, fanno capo tutte quelle attività che riguardano l’amministrazione, funzionamento
per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle
case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
giustizia.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 18:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.
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Risorse Finanziarie
MISSIONE 18
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017

2018
0,00
0,00
0,00

2019
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

19-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

1801 Programma
territoriali

01

SI/NO

Unità

/
/

Relazioni finanziarie con le altre autonomie

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione
e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di
funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le
spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a
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specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete
nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a
specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni
territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli
di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate
con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione
negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

MISSIONE

19

Relazioni internazionali

Obiettivi Strategici della Missione 19
Amministrazione e 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 la
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
di cooperazione territoriale transfrontaliera.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 19:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.

2018

2019

Risorse Finanziarie

MISSIONE 19
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019
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20-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

1901 Programma
sviluppo

01

SI/NO

Unità

/
/

Relazioni internazionali e Cooperazione allo

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

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

Obiettivi Strategici della Missione 20
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali
per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia
esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 20:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.
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Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie

MISSIONE 20
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
38.503,00
0,00
38.503,00

2018
45.676,00
0,00
45.676,00

2019
44.806,00
0,00
44.806,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

21-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

SI/NO

Unità

/
/
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2001 Programma

01

Fondo di riserva

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

2002 Programma

02

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

2003 Programma

03

Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.
Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche
missioni che esso è destinato a finanziare .

MISSIONE

50

Debito pubblico

Obiettivi Strategici della Missione 50
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 50:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

Unità Effettive

Previste in P.O.
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Risorse Finanziarie

MISSIONE 50
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017
106.250,00
0,00
106.250,00

2018
109.200,00
0,00
109.200,00

2019
112.280,00
0,00
112.280,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019

22-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

5001 Programma
obbligazionari

01

SI/NO

Unità

/
/

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

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

5002 Programma
obbligazionari

02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

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

MISSIONE

60

Anticipazioni finanziarie

Obiettivi Strategici della Missione 60
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge
il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 60:
Livello
Dirigente
D
C
B
A
Altro
Di cui Part/Time
Totale
Consulenti/Collaboratori esterni

MISSIONE 60
St.Attuale Prev.ne di Bilancio
Spese Correnti
Spese in C/Capitale
TOTALE

2017

Unità Effettive

2018
60,00
0,00
60,00

Previste in P.O.

2019
60,00
0,00
60,00

60,00
0,00
60,00

St.Attuale / Previsione

2017

2018

2019
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23-Dati Contabili

Altre Risorse Utilizzate:
Descrizione
PC / Notebook/ Tablet
Mq uffici a disposizione
Informatizzazione Ufficio
Ore di Formazione al personale Anno
Precedente

6001 Programma

01

SI/NO

Unità

/
/

Restituzione anticipazioni di tesoreria

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

Parte 2
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici.
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 SeO 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.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse
reperibili per il loro finanziamento.
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PIANO/PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI
(Adottato inizialmente con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 04/10/2016)

ANNO 2017
N°
1

Progetto
Edilizia scolastica
Rif.Bilancio. cap.6150
Missione 04, Programma
02
Viabilità

2

Rif. Bilancio Cap. 6268

Descrizione sommaria

Importo €

Finanziamento

€ 47.000,00

€ 47.000,00 fondi statali art.10
D.L.104/2013.

Manutenzione straordinaria
di alcune strade comunali

€ 24.650,00

€ 24.650,00 oneri di urbanizzazione da
permessi di costruire

Ampliamento
Capoluogo

€ 150.000,00

€ 150.000,00 concessioni cimiteriali

Intervento manutenzione
straordinaria scuola primaria
(studio fattibilità G.C.n.04
del
30.01.2017)

Missione 10, Programma
05
2

Cimiteri

cimitero

(Rif. Bilancio Cap. 6420
Missione 12 Programma
9)

3

Restituzione oneri
Rif.Bilancio Cap.6088
Missione 01 Programma
11)

Restituzione oneri a seguito
rinuncia edificazione

€ 21.350,00

€ 21.350,00 concessioni cimiteriali

4

Impianti sportivi

Acquisto attrezzatura per campo
da calcetto

€ 1.000,00

€ 3.000,00 oneri di urbanizzazione

Acquisto attrezzature per
cimiteri comunal

€ 3.000,00

€ 3.000,00 oneri di urbanizzazione

Rif.Bilancio cap.6228
Missione 06, Programma
01
5

Cimiteri comunali

TOTALE

€.
247.000,00
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Riepilogo fonti di finanziamento
Contributi in conto capitale da:
Provincia
Regione
Stato
Imprese

€
€
€
€

Fondi propri:
avanzo di Bilancio
avanzo di Amministrazione
oneri di urbanizzazione da permessi di costruire
mutui
proventi da concessioni cimiteriali
alienazione immobili
Totale

€
0,00
€
0,00
€ 50.000,00
€
0,00
€ 150.000,00
€
00
€ 247.000,00

0,00
0,00
47.000,00
0,00

OPERE PUBBLICHE 2015-6 OGGETTO DI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017
Progetto
Consolidamento frane
nel capoluogo
Cap.6374

Viabilità

TOTALE

Descrizione sommaria

Importo €

Finanziamento

Consolidamento e
bonifica del movimento
franoso cartografato nel
P.A.I. (Piano Assetto
Idrogeologico) scheda n.
39 (Montefiore Conca Capoluogo - RN
267059)Completamento spese
nel Q.T.E.

€ 173.321,57

Contributo statale
programma 6000
campanili

Messa in sicurezza via
S.M.Neve

€ 50.984,69

fondi regionali Prote-zione
Civile

€

224.306,26
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ANNO 2018
N°

Progetto

Descrizione sommaria

1

Restauro Rocca Malatestiana

Completamento
dell’intervento di restauro e
valorizzazione della Rocca
Malatestiana – 2° stralcio

€ 2.000.000,00

Manutenzione straordinaria
di alcune strade comunali

€ 50.000,00

Rif.Bilancio cap.6190

2

Viabilità

Importo €

Finanziamento
€ 2.000.000,00 fondi Legge
27/12/2004 n. 287 Art. 60
– c.4

Rif. Bilancio cap.6268

€ 38.750,00 oneri di
urbanizzazione
da
permessi di costruire
€ 11.250,00 Alienazione
terreni

Riepilogo fonti di finanziamento
Contributi in conto capitale da:
Provincia
Regione
Stato
Imprese

€
0,00
€
0,00
€ 2.000.000,00
€
0,00

Fondi propri:
alienazione beni immobili
avanzo di Bilancio
concessioni cimiteriali
oneri di urbanizzazione da permessi di costruire
Totale

€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
50.000,00
€ 2.050.000,00
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ANNO 2019
N°

Progetto

Descrizione sommaria

1

Restauro Rocca Malate-stiana

Completamento
dell’intervento
di
restauro e valorizzazione
della Rocca Malatestiana
– 3° stralcio

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00 fondi Legge
27/12/2004 n. 287 Art. 60 –
c.4

Ampliamento dell’edificio
destinato
a
scuola
primaria sito in via
Europa

€ 400.000,00

€
280.000,00
Regione L. 23/96

(Rif.Bilancio cap.6190)

2

Scuola primaria
(Rif. Bilancio 2.04.02.01)

3

Viabilità
(Rif. Bilancio cap.6268

Importo €

Finanziamento

contributo

€
120.000,00
oneri
di
urbanizzazione da permessi di
costruire

Manutenzione
€
straordinaria di alcune
strade comunali

50.000,00

Missione 10 Programma 5)

€ 37.500,00 oneri di
urbanizzazione da permessi di
costruire;
€ 12.500,00 alienazione
terreni

€ 2.950.000,00
TOTALE

Riepilogo fonti di finanziamento
Contributi in conto capitale da:
Provincia
Regione
Stato
Imprese

€
0,00
€ 280.000,00
€ 2.500.000,00
€
0,00

Fondi propri:
avanzo di Bilancio
oneri di urbanizzazione da permessi di costruire
alienazione terreni
Totale

€
0,00
€ 157.500,00
€
12.500,00
€ 2.950.000,00

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Triennio 2017/2019
( in continuità con il piano 2016-2018 approvato con atto C.C. n.14 del 11.05.2016)
Riferimenti normativi:
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- il Decreto Legge n. 112 del 25giugno 2008, convertito con Legge n.133 del 6 agosto 2008, che all’Art.58,
rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni, e altri enti locali”,
al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
regione, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell’organo di governo individua,
redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- il successivo comma 2, che prevede che “l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione
urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a
singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata
di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere
effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti
relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente”
A) IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE
DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

CATASTO

Chiesa di Santa
Maria di Levola e
pertinenze

Località Levola
Via Levola

Foglio 21 Part. A – Cat. E/7
Foglio 21 Part. 70 – Fabb. Rurale – Sup. Cat. Mq.
490
Foglio 21 Part. 71 – Cat. A/4 Cl. 1 – Rendita €
409,03
Valore inventario Chiesa Euro 5.823,00;
Pertinenze e 20.000,00;

DESTINAZIONE
URBANISTICA
Zona agricola E2a
Vincolo A/is

B) IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE
DENOMINAZIONE
Terreno agricolo

Terreno agricolo

Terreno

UBICAZIONE
Località
Capoluogo
Via Spogna
Località
Capoluogo
Via Spogna
Località
Capoluogo
Via Garibaldi

CATASTO
Foglio 9 Part. 240 – seminativo cl. 3 – Sup. Cat.
Mq. 4.768 – R.D. € 22,16 – R.A. € 27,09
Valore perizia U.T. € 8.391,68
Foglio 9 Part. 241 – seminativo cl. 4 – Sup. Cat.
Mq. 2.268 – R.D. € 10,54 – R.A. € 12,88
Valore perizia U.T. € 3.991,68
Foglio 8 Part. 101 – seminativo cl. 3 – Sup. Cat.
Complessiva Mq. 6.460 – R.D. € 30,03 – R.A. €
36,70
- parte da alienare mq.70 –
Valore perizia U.T. € 123,20

DESTINAZIONE
URBANISTICA
Zona agricola E1

Zona G1: spazi
pubblici per attività
collettive
Zona per parco
attrezzato F3
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OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL’ENTE
- Cultura e Turismo: l’obiettivo principale dell’indirizzo turistico-culturale dettato dalla nostra amministrazione, sarà quello di implementare il
percorso del rinnovamento turistico già intrapreso negli anni scorsi per incentivare la presenza di turisti e visitatori in tutto il territorio montefiorese,
cercando di proporre iniziative turistico culturali sia nei periodi di alta che di bassa stagione. Di concerto con la politica turistica della Provincia di
Rimini, sarà incentivata l’integrazione turistica di collegamento con la costa romagnola e con gli altri paesi dell'entroterra, con il preciso obiettivo di
attrarre turismo d’escursione e aumentare la percentuale di turismo residenziale nel nostro territorio. Inoltre, saranno sviluppate sinergie con i vari
operatori commerciali presenti sul territorio provinciale al fine di proporre un'offerta turistica omogenea e qualificata, volta alla promozione delle
nostre strutture ricettive anche attraverso politiche di co-marketing con i parchi tematici presenti sulla costa e con i castelli dell’entroterra.
Quanto detto mette in luce le tre linee guida dell’azione di governo che questa amministrazione vorrebbe realizzare attraverso la collaborazione con
associazioni virtuose che credono nello sviluppo turistico e culturale del paese che consistono in:
-

Maggiore collaborazione con i Comuni, le associazioni ed i consorzi della costa e presenza costante di attività culturali ed eventi ludici volto
ad incrementare il turismo d’escursione.

-

Collaborazione con associazioni culturali capaci di attirare comunità di artisti a livello europeo per intensificare il turismo residenziale sul
territorio.

-

Incisiva azione di governo capace di intensificare le “motivazioni turistiche” che possano rendere interessante il Borgo ed il territorio
montefiorese agli occhi dei potenziali turisti nazionali ed esteri.

L'organizzazione di laboratori, convegni, workshop, mostre nonché di eventi nel teatro, negli spazi all'aperto e presso la Rocca che si svolgeranno
nell’arco di tutto l’anno, avranno lo scopo di rivitalizzare culturalmente la comunità montefiorese e le sue associazioni di volontariato per contribuire al
rilancio e all'apertura di nuove attività commerciali ed artigianali soprattutto nel centro storico, innescando un virtuoso processo di sviluppo turistico,
ponendo la massima attenzione alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Inoltre, Montefiore Conca parteciperà assieme ai comuni emiliano
romagnoli dei Borghi più belli d’Italia ad un progetto pilota in parte finanziato dalla Regione Emilia Romagna, volto alla creazione di itinerari turistici
aventi la finalità di mettere a sistema e promuovere le peculiarità dei suddetti Borghi sia in Italia che all’estero.
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- Recupero evasione fiscale: verificare la potenzialità tributaria effettiva attraverso attività di controllo e incrocio dati dei contributi al fine di
evitare, quando possibile, aumenti generalizzati di tariffe e aliquote di imposte;
- Servizi generali:
-razionalizzazione delle spese sui servizi già in essere avvalendosi di forme di acquisizione beni e servizi convenzionati e monitorati da
organi dello Stato e dalla Regione ( Consip Mepa e Agenzie Regionali);
- mantenimento delle tariffe sui servizi scolastici;
- razionalizzazione dei costi di manutenzione del verde pubblico e dell’impianti di illuminazione pubblica;
- erogazione dei servizi esistenti con un buon grado di qualità ed efficienza, e possibilmente con un trend di miglioramento qualitativo.

- Investimenti:
-completamento del recupero del patrimonio storico-monumentale nel centro storico;
- realizzazione di infrastrutture tese a migliorare la viabilità nel territorio comunale;
- valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale naturalistico finalizzata anche potenziare un sistema, a valenza turistico/culturale,
integrato con la limitrofa costa romagnola e con i restanti Comuni dell’entroterra.
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